
MyLATITUDETM 
APP PER I PAZIENTI

Altre risorse
Visitare il sito www.bostonscientific.eu/mylatitude per 
ulteriori informazioni sull’app MyLATITUDE™ per i pazienti.

L’assistenza clienti LATITUDE Boston Scientific è disponibile 
chiamando il numero 848 781164 o per e-mail all’indirizzo:  
latitude.international@bsci.com 

Sistema LATITUDE™ NXT di gestione del paziente

Importanti informazioni sulla sicurezza 

Il sistema LATITUDE™ NXT di gestione del paziente è un sistema di monitoraggio remoto che fornisce all’operatore sanitario l’accesso ai dati del 
dispositivo impiantato del paziente. Il sistema LATITUDE di gestione del paziente non è destinato all’assistenza in caso di situazioni mediche di 
emergenza. Se non ci si sente bene, contattare il proprio operatore sanitario o il proprio servizio di emergenza. Il Comunicatore non fornisce un 
monitoraggio continuo.

Il Comunicatore è progettato per funzionare su linee telefoniche standard, come quelle presenti nella maggior parte delle abitazioni private. 
Il Comunicatore può funzionare su altri sistemi telefonici, quali i sistemi Internet DSL e VoIP, se forniscono un’interfaccia analogica per il 
collegamento del Comunicatore.

Il Comunicatore è progettato per funzionare solo con il dispositivo impiantato del paziente per il quale è stato prescritto. Non funzionerà con 
dispositivi impiantati di altri pazienti e deve essere utilizzato solo dietro prescrizione medica. Il Comunicatore non è adatto all’uso con un 
generatore di impulsi diverso da un dispositivo Boston Scientific. In caso di domande sui rischi derivanti dall’uso del Comunicatore o del dispositivo 
impiantato, rivolgersi al proprio medico.

È molto importante che il Comunicatore resti collegato alla presa di alimentazione. Il Comunicatore deve restare collegato a una linea telefonica, a 
un adattatore ethernet o a un adattatore GSM per cellulare. Alcuni elettrodomestici e altre fonti di energia elettromagnetica potrebbero interferire 
con la comunicazione tra il Comunicatore e il dispositivo impiantato. Quando si utilizza il Comunicatore, è necessario trovarsi ad almeno 1 m di 
distanza da televisori, videoregistratori, lettori DVD, personal computer e altre apparecchiature elettroniche.
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Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari. ATTENZIONE: la legge 
limita la vendita del presente dispositivo esclusivamente dietro prescrizione 
medica. Indicazioni, controindicazioni, avvertenze e istruzioni per l’uso si trovano 
nell’etichetta del prodotto fornita con ogni dispositivo. Informazioni per l’uso 
solo nei Paesi con registrazione dei prodotti da parte delle autorità sanitarie 
competenti. Materiale non destinato all’uso in Francia.
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TRANQUILLITÀ

L’app MyLATITUDE™ per i pazienti è facile da scaricare su un dispositivo 
mobile, come uno smartphone o un tablet. 

Mostra le informazioni di base sullo stato del Comunicatore LATITUDE™ 
NXT e del dispositivo Boston Scientific impiantato, fornendo:

•  La tranquillità di un funzionamento corretto del Comunicatore LATITUDE

•  Risposte a domande comuni sul dispositivo cardiaco impiantato

•  Configurazione e risoluzione dei problemi del Comunicatore LATITUDE

L’app MyLATITUDE per i pazienti mostra:
• Come configurare il Comunicatore LATITUDE
• Lo stato della connessione del Comunicatore LATITUDE
•  Cosa fare nel caso in cui il Comunicatore non funzioni
• Informazioni sulle date di trasmissione programmate
• Lo stato della batteria del dispositivo impiantato
•  Risposte a domande comuni su dispositivo e monitoraggio remoto

RAPIDE VERIFICHE SULLO STATO

PER INIZIARE

Aprire l’App Store sul dispositivo mobile

Selezionare “App MyLATITUDE per i pazienti”

Cercare “MyLATITUDE”
OPPURE

Scansionare il 
codice QR per 
informazioni 
sull’app  
MyLATITUDE  
per i pazienti
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