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1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO

1.1. Che cos'è il kit di upgrade BASICBilly+?

Kit di upgrade 4 punti

Kit aggiuntivo CPR Studente Kit aggiuntivo CPR Istruttore

Fornito come kit sensore installato nel manichino per il supporto di base alle funzioni vitali (BLS) Billy, il kit di upgrade fornisce in tempo reale un feedback 
diretto sulla prestazione CPR, offrendo agli utenti un’esperienza formativa completa. Il feedback sulla CPR viene ricevuto in tempo reale collegando il kit di 
upgrade installato alle applicazioni del dispositivo mobile. L’applicazione fornisce il feedback della compressione (profondità, rilascio e frequenza), (volume) 
respiratorio e tempo di hands-off in tempo reale. Feedback e standard di valutazione rispondono ai requisiti delle ultime linee guida della AHA (American 
Heart Association). Le app del kit aggiuntivo CPR da utilizzare con il kit di upgrade BASICBilly+ sono l’app Studente e l’app Istruttore.

Compliance with
AHA Guideline Real-time feedback Quantitative measurement Intuitive system
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2. COMPONENTI DEL BASICBilly+

2.1. Hardware

Kit di upgrade BASICBilly+

Sacca polmonare Adesivi ColorID

Il kit di upgrade invia in tempo reale i dati sulla compressione e il respiro all’applicazione installata sul dispositivo mobile.

La sacca è collegata al modulo respiratorio e può misurare il volume 
polmonare e il timing respiratorio.

Gli adesivi ColorID consentono di identificare il proprio BASICBilly+ 
durante la configurazione iniziale del primo collegamento. (Fare riferi-
mento alla sezione 5 per ulteriori dettagli).

Sacca polmonare

Porta sensore del modulo respiratorio

I.M
.LAB Inc.

Made in Korea

3.0V
100mA

1022626 

AK2G-BI

MODEL ITEM NO.
POWER

Sensore della compressione

Modulo  
respiratorio

Batteria (2 AA)
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2.2. Applicazioni software BASICBilly+ 

Kit aggiuntivo CPR Applicazione Studente

Kit aggiuntivo CPR Applicazione Istruttore

Dispositivo supportato e versione

L’app Studente è un’applicazione per l’apprendimento il cui software analizza in tempo reale la prestazione CPR dello studente fornendo feedback.

• Misura la prestazione CPR e fornisce feedback in tempo reale

• Consente il collegamento di 6 manichini contemporaneamente.

• Salva e converte in un punteggio i dati misurati

• Misura la prestazione CPR e fornisce feedback in tempo reale

• Esamina ed esporta il punteggio salvato

• Salva e converte in un punteggio i dati misurati
• Esamina ed esporta il punteggio salvato

L’app Istruttore è un’applicazione per la formazione che consente il monitoraggio della prestazione CPR di uno o più studenti in tempo reale e favorisce la 
valutazione, la registrazione e la gestione dei risultati.

Dispositivi Android
Dispositivi rilasciati dopo il 2017
Android versione 6.0 (Marshmallow) o 
successiva
BLE versione 4.2 o successiva

Dispositivi iOS
iOS versione 11.0 o superiore
BLE versione 4.2 o superiore
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3.1. Installazione del kit di upgrade BASICBilly+

1)  Rimuovere due viti dalla parte posteriore del manichino.  Se sulla versione in uso non è prevista la 
vite, passare alla fase successiva.

3) Staccare la pellicola di protezione dall’adesivo sulla parte posteriore del kit di upgrade.

4)  Installare il kit di upgrade all’interno di BASICBilly in modo che il kit possa adattarsi al telaio e 
accertarsi che il foro sul kit sia posizionato verso la molla. 
 
Se le batterie sono inserite correttamente, il kit deve emettere il segnale acustico indicativo 
dell’accensione.

2)  Rimuovere la pelle del manichino e togliere il clicker posizionato accanto alla molla. Conservarlo a 
parte o gettarlo.

3. INSTALLAZIONE DELL’HARDWARE
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3.2. Installazione della sacca polmonare

1) Staccare la bocca del manichino per agevolare la sostituzione della sacca polmonare. 

3)  Nel rimontare il telaio del torace sul manichino, non dimenticare di far passare il modulo respirato-
rio attraverso il foro superiore sinistro sul telaio del torace

4)  Collegare il modulo respiratorio all’apposito supporto posizionato sulla sacca polmonare. Riappli-
care la pelle del manichino e assicurarsi che la sacca polmonare non sia piegata in modo insolito.  
BASICBilly+ è ora pronto l’uso!

2)  Rimuovere la sacca polmonare non dotata di porta per modulo respiratorio e installare quella 
nuova fornita nel kit di upgrade. 

VECCHIA NUOVA
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4.1. Installazione delle app

1) Collegarsi all’App Store (iOS) o al Google Play Store (Android).

2) Cercare il kit aggiuntivo CPR.

3) Scaricare l’app Studente o l’app Istruttore.

CPR add-on kit Student

CPR add-on kit Instructor 
(Kit aggiuntivo CPR
Istruttore)

CPR add-on kit Student 
(Kit aggiuntivo CPR
Studente)

OTTIENI

4. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
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5.1. Controllo dell’alimentazione del kit

5.2. Collegamento iniziale e configurazione

5.3 Che cos'è ColorID?

Assicurarsi che il kit emetta il segnale acustico quando vengono inserite le batterie. Il segnale acu-
stico indica l’accensione. 
 
Se mentre è acceso non rileva nessun input (compressione del torace o somministrazione della 
respirazione o entrambi) per oltre 10 minuti, il kit si spegne automaticamente.

Per accendere il manichino, eseguire alcune compressioni toraciche. Se si percepisce nuovamente il 
segnale acustico, significa che BASICBilly+ è acceso.  .

Al primo collegamento di BASICBilly+ è necessario assegnare gli adesivi ID a colori della funzione ColorID e calibrare la respirazione. Questa operazione è 
richiesta solo in fase di collegamento iniziale del manichino.

La funzione ColorID favorisce l’identificazione e la differenziazione di ogni BASICBilly+. Gli ade-
sivi del colore e del numero assegnano un ID univoco al manichino.

Collegamento iniziale 

Calibrazione del modulo 
respiratorio

(Fare riferimento alle sez. 
6.2 e 6.3)

Impostazione di ColorID
(Fare riferimento alla sez. 5.3)

5. PREPARAZIONE PER L’USO
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5.5. Reimpostazione di ColorID

È possibile reimpostare ColorID per ogni kit.

[App Studente]
-  Modificare ColorID toccandone l’icona in basso a sinistra nella scher-

mata del manichino collegato, mostrata nella schermata principale 
- ColorID può essere modificato anche da ‘Kit information’ (Informazioni del 

kit) nella scheda ‘Settings’ (Impostazioni).

[App Istruttore]
-  Scegliere ciascuno slot del manichino dalla scheda ‘Link’ (Collega-

mento), quindi scegliere ‘Change’ (Modifica) nello slot ColorID.

5.4. Assegnazione di ColorID

1)  Al primo collegamento di un nuovo kit BASICBilly+ all’applicazione del kit aggiuntivo CPR, la configurazione di ColorID si avvia automaticamente. 
Mentre viene configurato, il manichino collegato emette costantemente un segnale acustico ogni 5 secondi che ne consente l’identificazione. 

2) Scegliere una combinazione di colore + numero da assegnare al manichino (la scelta del colore è obbligatoria).
3) Quando si seleziona ‘Assign’ (Assegna), l’operazione di assegnazione di ColorID viene completata.
4) Applicare al manichino gli adesivi del colore e del numero corrispondenti.
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6.1. Menu Tab (Scheda)

Kit aggiuntivo CPR App Studente

Kit aggiuntivo CPR App Istruttore

Il kit aggiuntivo CPR App Studente si compone delle seguenti schede.

È possibile monitorare la prestazione CPR in tempo reale.
Training

Results

È possibile gestire le registrazioni della sessione di formazione 
salvate.

Settings

È possibile regolare le impostazioni applicate alla formazione incluse quelle relative alle linee guida e al 
calcolo del punteggio.

Training SettingsResults

Il kit aggiuntivo CPR App Istruttore si compone delle seguenti schede.

È possibile selezionare il metodo di misurazione e monitorare la prestazione CPR in 
tempo reale.

Training

Vengono visualizzate le informazioni del manichino collegato per permettere di controllare lo stato prima 
di tenere la sessione formativa. Link

È possibile gestire la sessione formativa salvata, le registrazioni della valutazione e 
l’elenco degli studenti. 

Data

È possibile regolare le impostazioni applicate alla formazione incluse quelle relative alle linee guida e al 
calcolo del punteggio.

Settings
SettingsLinkTraining Data

6. FUNZIONI PRINCIPALI DELL’APPLICAZIONE
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6.2. Apprendimento con l’uso dell’app Studente

3) Al primo collegamento del kit all’app, è necessario calibrare il modulo respiratorio. La schermata della calibrazione viene visualizzata automaticamente. 

*Fornire 5 volte un volume respiratorio appropriato come indicato nella schermata e premere il pulsante Save (Salva).

1) Eseguire il kit aggiuntivo CPR Studente quindi selezionare Connect Kit (Collega kit) nella schermata principale.

2) Selezionare dall’elenco l’ID del manichino desiderato per avviare la connessione Bluetooth.
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4)  Una volta stabilita la connessione Bluetooth, le informazioni del manichino vengono visualizzate 
sullo schermo. Selezionare gli elementi di valutazione misurando solo la compressione o sia la 
compressione sia il respiro. 

5) Quando viene eseguita la CPR, l’applicazione fornisce feedback per la compressione o il respiro.

6) Completata la CPR, i dati misurati vengono mostrati in cifre numeriche.

* È possibile impostare la metrica della misurazione

Se il sensore del respiro è calibrato

Se il sensore del respiro non è calibrato

La valutazione è eseguita sulla base della CPR con sole compressioni 
manuali.
La valutazione è eseguita sulla base della CPR (rapporto tra compressioni  
e ventilazioni di 30:2).

Dopo la sessione

* È possibile calibrare il sensore del respiro selezionando l’icona a forma di bersaglio.
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6.3. Formazione con l’uso dell’app Istruttore

1) Eseguire il kit aggiuntivo CPR Istruttore e selezionare 'CPR training' (Formazione CPR) nella schermata principale.

2) Quando si preme 'Connect Kit’ (Collega kit) vengono visualizzati i kit disponibili per il collegamento.

3) Selezionare dall’elenco il BASICBilly+ da collegare e attendere che venga stabilita la connessione Bluetooth. 

4) Quando la connessione è stata stabilita, premere il pulsante 'Done' (Fatto) per terminare la ricerca di altri manichini
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Se il sensore del respiro non è calibrato

* È possibile calibrare il sensore del respiro selezionando l’icona a forma di bersaglio.

5)  Al primo collegamento del kit all’app, è necessario calibrare il sensore del respiro. La schermata della calibrazione viene visualizzata automaticamente.

*Fornire 5 volte un volume respiratorio appropriato come indicato nella schermata e premere il pulsante Save (Salva).

Quando le connessioni Bluetooth sono state stabilite, gli studenti vengono visualizzati sullo 
schermo.

* È possibile impostare la metrica della misurazione

La valutazione è eseguita sulla base della CPR con sole compressioni 
manuali.
La valutazione è eseguita sulla base della CPR (rapporto tra compressioni 
e ventilazioni di 30:2).
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8)  Nel caso in cui uno studente incontri delle difficoltà nel corso della sessione formativa, tale evento viene segnalato con un feedback rosso sullo slot 
dello studente interessato. È quindi possibile selezionare lo slot e controllare in modo dettagliato la prestazione CPR fornita. 

* Nella schermata della vista dettagliata, è possibile premere il pulsante della freccia indietro per tornare alla schermata precedente o premere il ColourID 
di un altro studente nella parte superiore della schermata per spostarsi tra la vista dettagliata dell’altro studente.

7)  Il kit aggiuntivo CPR app Istruttore può monitorare sino a 6 studenti contemporaneamente. È possibile aggiungere un kit mediante l’icona nell’angolo 
superiore destro durante la valutazione.  

*Fare riferimento a '7.1 UI per il feedback della compressione e del respiro' per informazioni sul feedback visualizzato nella schermata.
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9) È possibile esaminare i dati della prestazione CPR con una vista riassuntiva o una vista grafica.

*Fare riferimento a '7.2. UI grafica (app Istruttore)' per informazioni relativa alla vista grafica

Per collegare un certo numero di manichini contemporaneamente, collegarli dall’elenco in ordine consecutivo e premere il pulsante 
'Done' (Fatto) o 'Start' (Avvia) senza cercarli ripetutamente.

Se tra i kit è contenuto un kit non calibrato, la schermata di calibrazione per il kit di interesse viene visualizzata immediatamente. 
È possibile collegare continuamente manichini dopo il completamento della calibrazione.

(Kit non calibrato)
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7.1. UI per il feedback della compressione e del respiro

7.2. UI grafica (solo per l’app Istruttore)
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7. INTERFACCIA UTENTE (UI) GRAFICA E FEEDBACK
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8.1. Revisione dei dati salvati

Kit aggiuntivo CPR Studente Kit aggiuntivo CPR Istruttore

Eliminazione del risultato dall’elenco (comune ad entrambe le app Istruttore e Studente)

Results
La scheda 'Result' (Risultato) dell’app Studente

Data
La scheda 'Data' (Dati) dell’app Istruttore

❶

❶

8. ALTRE FUNZIONI
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8.2. Esportazione dei risultati/certificato come file PDF

PDF PDF

È possibile stampare i risultati o esportare file in formato PDF in altre app facendo clic sull’icona in alto a destra “Sharing” (Condivisione) nei singoli risultati 
(dettagliati) dell’app Studente / Istruttore.

Scheda dei risultati (sinistra) e certificato (destra). I certificati possono essere esportati solo dall’app Istruttore.
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8.3. Ridenominazione del manichino

Kit aggiuntivo CPR App Studente

Kit aggiuntivo CPR App Istruttore

Quando viene visualizzato l’elenco dei manichini e si preme lo slot al quale si desidera cambiare nome a sinistra, viene visualizzato il pulsante Rename 
(Rinomina). È possibile anche ridenominarlo dalle informazioni del kit sulla scheda Link (Collegamento).

È possibile ridenominare il manichino premendo l’icona a forma di matita accanto al nome del manichino. 

❶

❶

Quando viene ridenomi-
nato, il manichino viene 
salvato nel kit in modo che 
al collegamento successivo 
venga visualizzato il nome 
modificato.  
Il nome del manichino può 
contenere fino a 15 caratteri 
alfanumerici.
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8.4. Ridenominazione del nome dello studente (solo per l’app Istruttore)

Ridenominazione dello studente per ogni slot

Ridenominazione dello studente per il risultato

È possibile cambiare nome al rispettivo studente premendo lo slot a sinistra.

*Il nome dello studente modificato viene mantenuto mentre viene mantenuta la rispettiva connessione e il risultato viene salvato sotto il nome cambiato

❶

❶
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8.5. Controllo delle informazioni del kit collegato

Ricalibrare il modulo respiratorio dalla schermata delle informazioni del kit  
(comune ad entrambe le app Istruttore e Studente)

Kit aggiuntivo CPR Studente Kit aggiuntivo CPR Istruttore

LinkSettings

La scheda 'Settings' (Impostazioni) dell’app 
Studente 
→ ‘Kit information’ (Informazioni del kit)

La scheda 'Links' (Collegamenti) dell’app Istruttore  
→  Selezionare il manichino desiderato per controllarne le infor-

mazioni dettagliate
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8.6. Modifica delle impostazioni

Controllo della versione dell’app corrente

Modificare l’impostazione della lingua.  
Quando è selezionata la lingua Inglese(US), la profondità è visualizzata in pollici.

I parametri della CPR possono essere esclusi o inclusi con i parametri di compressione e respiro nel 
calcolo del punteggio. Il rapporto tra i punteggi di compressione e respiro può essere regolato. (Impo-
stazione predefinita - 75:25) 

È possibile regolare il ritmo del suono del metronomo che guida la compressione 
(solo per l’app Studente).

È possibile selezionare le linee guida e il tipo di soccorritore.

È possibile impostare il tipo di paziente. 
Potrebbe non essere supportato in relazione al modello di manichino.

Al raggiungimento del numero di cicli impostato, la valutazione termina automaticamente.
Quando si imposta ∞ (infinito), la misurazione viene eseguita finché non viene terminata dall’utente.

È possibile rivedere nuovamente il video di esercitazione.

È possibile modificare le informazioni del kit e calibrare il sensore del respiro  
(solo per l’app Studente).
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9.1. Controllo del livello di carica residua della batteria del kit

Controllarlo dalle informazioni del kit nella scher-
mata principale 'Training' (Formazione) o 'Settings' 
(Impostazioni) dell’app Studente.

Controllarla da 'Link' (Collegamento) 
o dalle informazioni del manichino 
nell’app Istruttore.

9. MANUTENZIONE
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10.1. Domande frequenti

L’app non riconosce il kit.

1)  Eseguire la compressione toracica sul BASICBilly+ per ‘attivare’ il kit. Se non viene percepito il 
segnale acustico, estrarre e reinserire nuovamente le batterie. 

2)  Se si continua a non percepire nessun segnale acustico dopo la rimozione e la reinstallazione 
delle batterie, sostituire le batterie.

3)  Se il kit non viene ancora cercato e l’applicazione non viene trovata dopo le prime 2 azioni per la 
risoluzione dei problemi, contattare l’assistenza clienti di 3BScientific.

Dove posso controllare le informazioni del software (firmware) del kit?

Per l’app Studente, andare a 'Settings' > 'Kit Information’ (Impostazioni > Informazioni del kit), quindi spuntare la voce 'Kit Software’ (Software kit).
Per l’app Istruttore, andare alla scheda 'Link' (Collegamento), quindi scegliere il kit del quale controllare le informazioni per ulteriori dettagli.
*Fare riferimento alla sezione 8.5.

D.

R.

Dove posso controllare la versione dell’app?

Andare a 'Settings' > 'App Version’ (Impostazioni > Versione app). 
*Fare riferimento alla sezione 8.6.

D.

R.

Quando viene erogata la respirazione, il torace del manichino si solleva (perché si riempie di aria) ma l’app non visualizza nessun valore.

Controllare e verificare che il modulo respiratorio sia collegato correttamente alla sacca polmonare.

D.

R.

Sostituire le batterie vecchie con batterie nuove.

Mentre si utilizza l’app, viene visualizzato il messaggio "Low Battery” (Batteria in esaurimento).D.

R.

Le batterie sono inserite correttamente ma il kit non si attiva nemmeno dopo la compressione (o non emette il segnale acustico).

1)  Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente. Se le estremità delle batterie non toccano gli elettrodi, l’alimentazione non si attiva.

2) Sostituire le batterie vecchie con batterie nuove.

D.

R.

D.

R.

Il kit di upgrade sembra acceso ma l’applicazione non esegue la ricerca del kit.

Se si sta utilizzando l’app 'HeartiSense' e non l’app 'Kit aggiuntivo', non è possibile collegare il kit. Cercare "Kit aggiuntivo" nell’App Store o nel 
Google Store e scaricare l’app corretta. 

D.

R.

Kit aggiuntivo CPR
App Studente/Istruttore

HeartiSense
App Studente/Istruttore

I.M
.LAB Inc.

Made in Korea

3.0V
100mA

1022626 

AK2G-BI

MODEL ITEM NO.
POWER
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10.2. Risoluzione dei problemi

Mentre si tenta il collegamento con il kit, viene 
visualizzato il messaggio "Connection Failed” 
(Connessione non riuscita).

Il modulo respiratorio non funziona bene e 
deve essere restituito.

Il modulo respiratorio è troppo vecchio e deve 
essere sostituito.

È possibile che qualcosa blocchi la parte del 
sensore determinando un errore della fun-
zione di attivazione.

Il modulo respiratorio deve essere sostituito, 
contattare l’assistenza clienti di 3BScientific. 

Il modulo respiratorio deve essere sostituito, 
contattare l’assistenza clienti di 3BScientific. 

Rimuovere l’ostruzione (cavo del modulo del 
kit, oggetto, ecc.) accanto alla parte del sen-
sore (il foro sul kit) dal kit.

Il modulo respiratorio è collegato corretta-
mente ma il valore mostrato non è corretto.

Anche dopo la disconnessione dell’applica-
zione, il kit emette ripetutamente il segnale 
acustico.

Il valore della calibrazione del respiro salvato 
potrebbe essere errato e pertanto non è 
possibile visualizzare il volume respiratorio 
appropriato.

Aprire la schermata 'Kit Information' (Informa-
zioni del kit), quindi premere il pulsante 'Cali-
bration' (Calibrazione) per ricalibrare il sensore 
del respiro.

O viene mostrata l’icona a sinistra.

Nel corso della sessione CPR, in un arco tem-
porale di 5 minuti ed entro una distanza di 5 
m, il collegamento con il kit continua ad essere 
perduto.

Il dispositivo mobile che si sta utilizzando non 
è compatibile con il kit.

Specifiche tecniche raccomandate per i dispo-
sitivi mobili:
•  iOS 

Versione OS pari o superiore alla 11, iPhone 
6 o successivo, iPod Touch 6.a generazione 
o successiva, iPad 5.a generazione o succes-
siva, iPad mini 4 o successiva, iPad Air 2 o 
successiva.

•  Android 
Dispositivi rilasciati dopo il 2017 compatibili 
con sistemi operativi versione 6.0 (Marshmal-
low) o successiva, e BLE 4.2 o successiva

*  Alcuni modelli di fascia bassa possono avere 
problemi di connettività anche con BLE 4.2 o 
successiva

Il software del kit è obsoleto. Fare riferimento alla sezione '8.5. Controllare 
le informazioni del kit' e controllare il ‘Software 
del kit'.
L’aggiornamento è necessario se la versione 
firmware è inferiore alla 1.1.1. Contattare 
l’assistenza clienti di 3BScientific.

Il collegamento potrebbe andare perduto se 
è presente un ostacolo tra il kit e il dispositivo 
mobile dell’utente.

Assicurarsi che non siano presenti ostacoli tra 
il kit e il dispositivo mobile dell’utente. 

Sintomo Causa Risoluzione dei problemi
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1.  Il produttore offre una GARANZIA LIMITATA contro i difetti relativi a materiali o fabbricazione in condizioni di utilizzo normali per un periodo di (1) anno 
dalla data di acquisto. Tutti i componenti del "kit di upgrade BASICBilly+" che si rivelano difettosi entro il periodo di garanzia saranno riparati gratuita-
mente. Il cliente è responsabile per le spese di spedizione e gestione nel luogo designato dal produttore.

2.  Il cliente deve fornire prova della data, del luogo e del prezzo di acquisto per ottenere assistenza sulla base della presente garanzia limitata. Nessun 
agente, rappresentante o rivenditore del produttore ha l’autorità di modificare gli obblighi o i limiti della garanzia limitata.

3.  L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE RISPETTO ALLA FABBRICAZIONE È LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI PRO-
DOTTI DIFETTOSI COME STABILITO NEL PRESENTE DOCUMENTO. La riparazione di qualsiasi componente di un "kit di upgrade BASICBilly+" non 
estende questa garanzia limitata o inizia un nuovo periodo di garanzia limitata. 

4.  Il produttore si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza in garanzia o la sostituzione nel caso in cui il guasto del prodotto sia causato da abrasione, uso 
anomalo, uso improprio, imperizia, applicazione non corretta, incidente, negligenza, installazione impropria, modifica, utilizzo di parti o accessori non 
autorizzati, regolazioni o riparazione eseguiti da persone diverse dal produttore o dall’agente da egli autorizzato, o qualsiasi altra causa diversa da lavo-
razione o materiale difettoso.  La presente garanzia limitata non copre guasti o danni derivanti da ambienti operativi o di conservazione non idonei o da 
calamità naturali o cause di forza maggiore. IL PRODUTTORE NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI 
DALL’USO DEL "kit di upgrade BASICBilly+" O DALLA VIOLAZIONE DELLA PRESENTE O QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA.

© 2020. I.M.LAB. Inc. Tutti i diritti riservati.
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