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Omologazioni
Il dispositivo di monitoraggio DrägerMan Bodyguard® II, da usare con apparecchio respiratore ad 
aria compressa, è omologato per l’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva in conformità con 
la direttiva ATEX 94/9/CE ed è contrassegnato con il N. di certificazione ITS05ATEX23993X. 
Organismo notificato: CE0359.

Omologazione in riferimento alla sicurezza intrinseca
Omologato secondo EN50014 e EN50020 e la classe di protezione      I M 1/II 2 G EEx ia 
I/IIC T4 a temperature ambiente tra -30o C e +60o C se impiegato con le batterie riportate 
nella sezione di queste istruzioni per l’uso riservata alle caratteristiche tecniche. Non installare 
o cambiare la batteria né tentare di aprire il dispositivo in atmosfera potenzialmente esplosiva. Il 
dispositivo è dotato di una protezione in gomma che non deve essere tolta durante l’uso.

Per la vostra sicurezza
Le presenti istruzioni per l’uso del DrägerMan Bodyguard® II T devono essere utilizzate in 
abbinamento a quelle consegnate insieme al respiratore ad aria compressa omologato.

 L’uso del respiratore richiede la conoscenza e il rispetto dei regolamenti nazionali, della legislazione 
e della normativa in vigore nel Paese di impiego in materia di apparecchiature per la protezione 
delle vie respiratorie.

 L’impiego del respiratore richiede che il portatore dello stesso abbia goduto di un addestramento 
specifico e si attenga alle presenti istruzioni per l’uso.

 Impiegare il respiratore solo allo scopo specificato in questo manuale o confermato per iscritto da 
Dräger.

 L’esecuzione ad intervalli regolari dei lavori di ispezione e manutenzione sul respiratore 
è permessa solo a personale competente specificamente addestrato che è anche tenuto a 
protocollare detti lavori.

 Dräger raccomanda di concludere un contratto di manutenzione presso il rappresentante Dräger 
di vostra fiducia o nelle vostre vicinanze.

 Per informazioni più precise sui contratti di manutenzione e i corsi di addestramento specifici, 
contattare Dräger.

 In caso di guasti o difetti ai componenti, farlo presente a Dräger.
 Per i lavori di riparazione e manutenzione, utilizzare solo ricambi originali Dräger.
 Per i lavori di riparazione e manutenzione, impiegare solo apparecchiature di prova Dräger.

Dichiarazione di garanzia e responsabilità
La responsabilità per un funzionamento affidabile del respiratore ricade sul proprietario o operatore 
se il respiratore viene sottoposto a manutenzione o riparazione da parte di personale non 
specificamente addestrato (vale a dire personale non alle dipendenze di Dräger o da essa non 
autorizzato) o se viene usato in modo non conforme all’impiego per esso previsto.
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Descrizione e impiego previsto
Il dispositivo Bodyguard® II T consente un 
monitoraggio continuo del respiratore ad aria 
compressa, dei movimenti del portatore dello 
stesso e della temperatura. Questo dispositivo 
robusto e compatto sostituisce il tradizionale 
manometro meccanico, l’avvisatore acustico e 
l’Automatic Distress Signal Unit (ADSU), un’unità 
automatica per la segnalazione di emergenze.

Il dispositivo presenta le seguenti funzionalità:
 monitoraggio della pressione dell’aria 

disponibile nel sistema di contenimento aria;
 segnalazione su display del tempo di impiego 

rimanente (Time to Whistle - TTW) e di fine 
vita utile (End of Service Time - EOST);

 fine vita utile (EOST)
 segnalazione visiva – tramite indicatori LED 

– standard
 segnalazione acustica – opzione;
 sensore di movimento e unità automatica 

di segnalazione di emergenze (Automatic 
Distress Signal Unit - ADSU);

 pulsante per attivare la segnalazione manuale 
di emergenza (Distress Signal -DSU);

 temperatura;
 vita utile della batteria;
	retroilluminazione per l’illuminazione del 

display.

Per il dispositivo sono disponibili una connessione 
IR ad innesto e pacchetti di software su 
piattaforma Windows per la programmazione di 
opzioni di monitoraggio aggiuntive e il logging di 
dati con lo scaricamento di parametri registrati.

Informazioni più precise sulle varianti, accessori 
omologati e connessione IR con opzioni di 
pacchetti di software su piattaforma Windows 
possono essere richieste Dräger.

In proposito si vedano anche le istruzioni per 
l’uso consegnate con il respiratore ad aria 
compressa associato.

Caratteristiche tecniche
Connessione della pressione – Trasduttore di 
pressione elettronico adatto alla connessione, 
tramite tubi, al riduttore di pressione del respiratore 
ad aria compressa - 200bar o 300bar.

Alimentazione : batteria 9 volt 
Batteria : utilizzare solo batterie approvate da 
Draeger

Per ulteriori dettagli relativi al 
tipo di batterie approvate riferirsi 
all’’etichetta posta all’interno del 
vano batterie oppure contattare la 
Draeger 

La batteria viene consegnata insieme al dispositivo 
ma deve essere installata. Non installare o 
cambiare la batteria in atmosfera esplosiva. 
La vita utile effettiva della batteria dipende 
dalle condizioni iniziali, dal tempo di impiego, 
dalla frequenza degli allarmi, dalla temperatura 
e dalla frequenza di utilizzo della retroluce. 
Anche a dispositivo spento, si continua ad 
avere un consumo, seppur minimo, di corrente. 
Rimuovere pertanto la batteria se il dispositivo 
resta inutilizzato per periodi prolungati.

Segnalazione di avvertimento 
– Indicatori EOST
Gamma di impostazione – da 50bar a 60bar.
Impostazione standard su 55bar

Avvertenza: - tutti gli apparecchi 
elettrici possono subire un’interruzione 
temporanea di funzionamento se 
sottoposti ad alti livelli di radiazione ad

alte frequenze. Una volta eliminata la radiazione 
ad alta frequenza, il prodotto descritto continuerà 
a funzionare con le stesse prestazioni e le stesse 
funzioni di prima dell’interruzione. 

Preparazione all’uso
Montaggio della batteria

Non installare o cambiare la 
batteria in atmosfera esplosiva. 
Le batterie usate devono essere 
smaltite in conformità con i 
regolamenti vigenti sul posto in 
materia di smaltimento di rifiuti.

Vedi figura 1.

 Usando una chiave esagonale di 2mm, 
svitare le tre viti dal coperchio della batteria 
e poi rimuovere quest’ultimo con cautela.

 Inserire la batteria nella scanalatura apposita 
con il terminale (+) disposto come indicato 
nella fig. 2. Controllare che la guarnizione 
isolante sia posizionata correttamente e non 
danneggiata.

 Sollevare il Bodyguard in posizione verticale – 
allineare la batteria e il coperchio e, premendo 
su quest’ultimo, inserire la batteria nel 
compartimento apposito. Tenendo il coperchio 
in posizione, riapplicare le tre viti e, sempre 
usando la chiave esagonale da 2mm, fissare 
il coperchio (serrando con una coppia di 0,4 
– 0,5Nm). Non serrare eccessivamente.

 Durante il montaggio e al connettere della 
batteria viene avviata una sequenza di 
‘autotest’. Ad ogni cambio di visualizzazione 
sul display viene emesso un suono singolo 
– alla fine della sequenza sul display vengono 
visualizzate le figure 3, 4,5 e 6.

 Per spegnere il Bodyguard:
 premere e tenere premuto il pulsante LH – 

sul display viene visualizzata la fig. 7 . Quando 
sparisce la visualizzazione sul display, rilasciare 
il pulsante – il dispositivo si spegne.

 In alternativa;
 rimuovere il ‘Tally’ – sul display viene 

visualizzata temporaneamente la fig. 11 e 
poi si passa alla fig. 12. Rimontare il ‘Tally’ 
– il dispositivo si spegne. 

La visualizzazione di una X con 
‘Codice guasto’, come ed es. nella 
fig. 8, indica una ‘autoverifica non 
riuscita’. Rispedire il Bodyguard al 
Dräger Service.

Selezione della bombola
Se la programmazione predefinita prevede più 
di un tipo di bombola e se la selezione bombola 
è ‘attivata’, selezionare la bombola richiesta nel 
modo seguente:

 Premere il pulsante LH. La sequenza di 
autoverifica inizia e una volta visualizzato sul 
display il tipo di bombola (esempio fig. 4), 
premere il pulsante LH.

 Premere il pulsante RH per cercare e far 
visualizzare il tipo di bombola richiesta e, 
una volta visualizzata la bombola, premere 
il pulsante LH per confermare la selezione. 
Il Bodyguard emette un segnale acustico 
singolo e la sequenza di autoverifica viene 
avviata di nuovo.

 Alla fine della sequenza sul display viene 
visualizzata la fig. 6.

 Per spegnere il Bodyguard:
 premere e tenere premuto il pulsante LH – 

sul display viene visualizzata la fig. 7 . Quando 
sparisce la visualizzazione sul display, rilasciare 
il pulsante – il dispositivo si spegne.

 In alternativa;
 rimuovere il ‘Tally’ – sul display viene 

visualizzata temporaneamente la fig. 11 e 
poi si passa alla fig. 12. Rimontare il ‘Tally’ 
– il dispositivo si spegne. 

Creazione/Modifica di User ID
La User ID è un codice numerico di quattro 
cifre. Se la programmazione predefinita 
prevede che la selezione di User ID sia 
‘attivata’, per creare o modificare una User ID 
procedere come segue:

 Premere il pulsante LH. La sequenza 
di autoverifica inizia e quando si ha una 
visualizzazione su display come quella della fig 
9 (User ID), premere il pulsante LH. La prima 
cifra digitata della serie inizia a lampeggiare.

 Per cambiare la prima cifra digitata, premere 
il pulsante RH finché sul display non viene 
visualizzata la cifra richiesta.

 Premere il pulsante LH, la seconda cifra 
digitata della serie lampeggia.

 Per cambiare la seconda cifra digitata, 
premere il pulsante RH finché sul display non 
viene visualizzata la cifra richiesta.

 Premere il pulsante LH, la terza cifra digitata 
della serie lampeggia.

 Per cambiare la terza cifra digitata, premere 
il pulsante RH finché sul display non viene 
visualizzata la cifra richiesto.

 Premere il pulsante LH, la quarta cifra digitata 
della serie lampeggia.

 Per cambiare la quarta cifra digitata, premere 
il pulsante RH finché sul display non viene 
visualizzata la cifra richiesta.

 Premere il pulsante LH, il Bodyguard emette 
un segnale acustico singolo e la sequenza di 
autoverifica viene avviata di nuovo.

Durante la sequenza sul display, 
osservare la fig. 9 controllando 
che sia programmata la corretta 
User ID. Se necessario ripetere la 
procedura.

 Alla fine della sequenza sul display viene 
visualizzata la fig. 6.

 Per spegnere il Bodyguard:
 premere e tenere premuto il pulsante LH – 

sul display viene visualizzata la fig. 7 . Quando 
sparisce la visualizzazione sul display, rilasciare 
il pulsante – il dispositivo si spegne.

 In alternativa;
 rimuovere il ‘Tally’ – sul display viene 

visualizzata temporaneamente la fig. 11 e poi 
si passa alla fig. 12. Rimontare il ‘Tally’ – il 
dispositivo si spegne. 

Controlli prima dell’impiego

Se il Bodyguard viene impiegato 
come versione ‘Tally’, tutti i controlli 
prima dell’impiego possono essere 
effettuati a ‘Tally’ montato. a Tally

montato la modalità ADSU non è attiva.

Controllo della segnalazione di 
emergenze
 Premere il pulsante LH. La sequenza di 

autoverifica viene avviata. Ad ogni cambio di 
visualizzazione sul display viene emesso un suono 
singolo – alla fine della sequenza sul display 
vengono visualizzate le figure 3, 4,5 e 6.

 Controllo allarme – premere il pulsante giallo 
al centro del dispositivo. Viene emesso un 
segnale acustico di allarme ripetuto a tonalità 
alta e sul display si ha la visualizzazione 
indicata nella fig. 10. Per tacitare l’allarme, 
smontare e rimontare il Tally – sul display 
viene visualizzata la fig. 6.

Attivazione automatica (controllo ADSU)

A Tally montato la modalità ADSU 
non è attiva.

 Rimuovere il Tally. Il dispositivo emette un 
breve allarme acustico – sul display viene 
visualizzata temporaneamente la fig 11 e 
poi si passa alla fig. 12. Il LED verde sulla 
parte anteriore del dispositivo lampeggia in 
continuazione.

 Mettere giù il Bodyguard – Non muovere il 
dispositivo. Dopo 21 - 25 secondi viene 
emesso il segnale acustico di ‘preallarme’ – 
muovere subito il dispositivo – l’allarme verrà 
cancellato.

Non cercare di usare dei pulsanti 
per spegnere il preallarme.

 Mettere giù il Bodyguard – Non muovere 
il dispositivo. Permettere al dispositivo di 
entrare in ‘preallarme’ – Non muovere 
per cancellare. Se non viene rilevato 
alcun movimento dopo altri 8 secondi 
viene emesso un allarme acustico ripetuto 
a tonalità alta e sul display si ha la 
visualizzazione della fig. 13.
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 Rimontare il Tally – l’allarme cessa e il 
dispositivo si spegne.

Prova di tenuta dell’alta pressione 
e dell’avvertimento acustico
 Controllare che la valvola della bombola sia 

chiusa. Disinserire la pressione positiva – 
erogatore.

 Premere il pulsante LH. La sequenza di 
autoverifica inizia e quando sul display si 
ha la visualizzazione della fig. 5, premere il 
pulsante LH. I segmenti del grafico a barre 
si spostano sulla destra sul display viene 
visualizzato il simbolo per ‘aprire valvola’. Vedi 
fig. 14.. ‘Aprire’ subito del tutto la valvola 
della bombola per pressurizzare il sistema. La 
visualizzazione sul display cambia e passando 
alla fig. 15 – viene visualizzata la pressione 
effettiva alternata ai simboli per ‘chiudere 
valvola’ e ‘premere pulsante RH’.

Fig. 5 – i segmenti del grafico 
a barre si spostano a destra e 
se prima che sparisca l’ultimo 
segmento non si preme il 
pulsante LH, sul display si passa

alla visualizzazione della fig. 6. Per riavviare, 
premere e tenere premuto il pulsante LH 
finché sul display non viene visualizzata la fig. 
7, dopo di che rilasciare immediatamente il 
pulsante. La sequenza di autoverifica verrà 
riavviata.

Fig. 14 - i segmenti del grafico 
a barre si spostano a destra e 
se, prima che sparisca l’ultimo 
segmento, la valvola non è aperta,

sul display viene visualizzato temporaneamente 
il simbolo per la pressione bassa, dopo di che 
viene riavviata la sequenza di autoverifica.

 ‘Chiudere subito la valvola’ poi ‘premere’ 
pulsante RH . Sul display si passa alla 
visualizzazione della fig. 16 che indica che 
è stata avviata la temporizzazione della 
stabilizzazione di pressione, dopo di che, 
trascorsi pochi secondi, il dispositivo emetterà 
un breve suono e sul display si passerà alla 
visualizzazione della fig. 17 che indica l’avvio 
della temporizzazione della prova di tenuta.

Durante la sequenza di 
temporizzazione della prova di 
tenuta, il valore della pressione può 
essere ridotto fino a 10bar. Questo

può essere dovuto all’impostazione del 
riduttore di pressione.

 I segmenti del grafico a barre si spostano 
a destra e sul display viene visualizzato il 
simbolo lampeggiante ‘a’ fig. 18 alla fine della 
sequenza di temporizzazione: l’apparecchio 
ha passato la prova. Continuare con gli 
indicatori EOST – prova di allarme acustico.

Simbolo lampeggiante ‘b’ fig. 18 
visualizzato alla fine della sequenza 
di temporizzazione: apparecchio 
non ha passato la prova. Scaricare

la pressione dal sistema e spegnere il 
Bodyguard. Cercare la causa della perdita, 
eliminarla e ripetere la prova.

Indicatori EOST – prova di allarme 
acustico
Simbolo ‘a’ fig. 18 visualizzato: prova ‘superata’.

Importante: il simbolo di prova 
superata (‘a’ fig. 18) resta 
visualizzato sul display fino a tre 
minuti durante i quali può essere

avviata la prova per la procedura di 
scarico pressione. Dopo questi tre minuti, 
comunque, se la procedura di scarico 

pressione non è stata ancora avviata, sul 
display viene visualizzato temporaneamente 
un simbolo ‘X’ – la sequenza di autoverifica 
viene riavviata e poi sul display compare 
finalmente la visualizzazione della fig. 19 
che indica l’effettiva pressione di sistema. 
Procedere con gli indicatori EOST – prova di 
allarme acustico.

 Erogatori di pressione positiva – coprire 
l’’uscita dell’erogatore con il palmo della 
mano, premere al centro del coperchio 
di gomma attivando la pressione positiva. 
Scaricare lentamente la pressione del sistema 
allontanando con cautela il palmo della mano 
in modo da mantenere un decremento di 
pressione lento.

 Erogatori normali – scaricare lentamente la 
pressione del sistema premendo con cautela 
al centro del coperchio d gomma.

 Durante lo scarico di pressione, osservare il 
display – alla pressione preimpostata, i due 
LED rossi situati alla base del dispositivo 
iniziano a lampeggiare.

 a. Se l’allarme acustico elettronico è ‘attivato’, 
questo scatterà (breve e rapido segnale 
acustico) e dovrebbe continuare a risuonare 
fino a 10bar.

 b. Se il Bodyguard è montato a respiratori 
che dispongano di un avvisatore acustico 
meccanico, il segnale di allarme dell’avvisatore 
acustico inizierà alla pressione preimpostata.

 Continuare a scaricare la pressione lentamente 
finché sia il display della pressione che quello 
del tempo non indicheranno il valore ‘0’ bar.

 Dopo un soddisfacente allarme visivo e 
acustico, sul display viene visualizzata la fig. 
14. Permettere al grafico a barre di spostarsi 
a destra finché sul display non si passa alla 
visualizzazione della fig. 6.

 Disinserire gli erogatori di pressione 
positiva.

 Per spegnere il Bodyguard:
 premere e tenere premuto il pulsante 

LH – sul display viene visualizzata la fig. 
7 . Quando sparisce la visualizzazione sul 
display, rilasciare il pulsante – il dispositivo 
si spegne.

 In alternativa;
 rimuovere il ‘Tally’ – sul display viene 

visualizzata temporaneamente la fig. 11 e poi 
si passa alla fig. 12. Rimontare il ‘Tally’ – il 
dispositivo si spegne.

Funzionamento
Prima di indossare il respiratore nei modi 
descritti nelle istruzioni per l’uso, seguire queste 
indicazioni:

 Controllare che la valvola della bombola sia 
chiusa. Erogatori di pressione positiva – 
disinseriscono la pressione positiva.

 Premere il pulsante LH. La sequenza di 
autoverifica inizia e quando sul display si ha la 
visualizzazione della fig. 5, premere il pulsante 
LH. I segmenti del grafico a barre si spostano 
sulla destra e sul display viene visualizzato 
il simbolo per ‘aprire valvola . Vedi fig. 14. 
‘Aprire’ subito del tutto la valvola della bombola 
per pressurizzare il sistema. La visualizzazione 
sul display cambia - fig. 15 – viene visualizzata 
la pressione effettiva alternata ai simboli per 
‘chiudere valvola’ e ‘premere pulsante RH’.

Fig. 5 – mentre sul display viene 
visualizzata la fig. 5, i segmenti del 
grafico a barre si spostano a destra 
e se prima che sparisca l’ultimo 

segmento non si preme il pulsante LH, sul 
display si passa alla visualizzazione della fig. 
6. Per riavviare, premere e tenere premuto 
il pulsante RH finché sul display non viene 
visualizzata la fig. 7, dopo di che rilasciare 
immediatamente il pulsante. La sequenza di 
autoverifica verrà riavviata.

Fig. 14 – mentre sul display viene 
visualizzata la fig. 14, i segmenti del 
grafico a barre si spostano a destra 
e se, prima che sparisca l’ultimo 

segmento, la valvola non è aperta, sul display 
viene visualizzato temporaneamente il simbolo 
per la pressione bassa, dopo di che viene 
riavviata la sequenza di autoverifica.

 ‘Chiudere subito la valvola’ poi ‘premere’ 
pulsante RH . Sul display si passa alla 
visualizzazione della fig. 16 che indica che 
è stata avviata la temporizzazione della 
stabilizzazione di pressione, dopo di che, 
trascorsi pochi secondi, il dispositivo emetterà 
un breve suono e sul display si passerà alla 
visualizzazione della fig. 17 che indica l’avvio 
della temporizzazione della prova di tenuta.

Durante la sequenza di 
temporizzazione della prova di 
tenuta, il valore della pressione può 
essere ridotto fino a 10bar. Questo

può essere dovuto all’impostazione del 
riduttore di pressione.

 I segmenti del grafico a barre si spostano a 
destra e sul display viene visualizzato il simbolo 
lampeggiante ‘a’ fig. 18 alla fine della sequenza 
di temporizzazione: l’apparecchio ha passato la 
prova. Aprire del tutto la valvola della bombola.

Se invece alla fine della sequenza di 
temporizzazione viene visualizzato sul 
display il simbolo ‘lampeggiante’ ‘b’ 
fig. 18, significa che l’apparecchio 

non ha passato la prova. Scaricare la pressione 
dal sistema e spegnere il Bodyguard. Cercare 
la causa della perdita, eliminarla e ripetere la 
prova.

 Applicare la maschera nel modo descritto nelle 
istruzioni per l’uso del respiratore – respirare 
normalmente.

Importante: il simbolo di prova 
superata (‘a’ fig. 18) resta 
visualizzato sul display fino a tre 
minuti. Dopo questi tre minuti,

comunque, se la procedura di scarico 
pressione non è stata ancora avviata, sul 
display viene visualizzato temporaneamente 
un simbolo ‘X’ – la sequenza di autoverifica 
viene riavviata e poi sul display compare 
finalmente la visualizzazione della fig. 19 
che indica l’effettiva pressione di sistema. 
Procedere con gli indicatori EOST – prova di 
allarme acustico.

 ‘Chiudere’ la valvola della bombola e 
respirare molto leggermente per scaricare la 
pressione dal sistema. Durante lo scarico di 
pressione, osservare il display – alla pressione 
preimpostata, i due LED rossi situati alla base 
del dispositivo iniziano a lampeggiare.

a. Se l’allarme acustico elettronico è ‘attivato’, 
questo scatterà anche (breve e veloce segnale 
acustico) e dovrebbe continuare a risuonare 
fino a 10bar.

b. Se il Bodyguard è montato a respiratori che 
dispongano di un avvisatore acustico meccanico, 
il segnale di allarme dell’avvisatore acustico 
meccanico inizierà alla pressione preimpostata 
dell’avvisatore acustico meccanico.

 Continuare a scaricare la pressione 
lentamente finché sia il display della pressione 
che quello del tempo non indicheranno il 
valore ‘0’. Una volta scaricata la pressione del 
sistema, trattenere il respiro – la maschera 
dovrebbe far presa sul viso dimostrando un 
isolamento positivo – ‘aprire’ immediatamente 
la valvola della bombola e iniziare a respirare 
normalmente. Sul display si passa alla 
visualizzazione della fig. 19.

 Inspirare ed espirare tre volte e poi trattenere 
il respiro – non si dovrebbe percepire nessun 

rumore che tradisca una perdita – respirare 
normalmente.

Se si nota una perdita di tenuta 
della maschera sul viso – 
riaggiustare i lacci della testa ed 
eseguire la prova di nuovo.

 Rimuovere il Tally. Sul display viene visualizzata 
temporaneamente la fig. 13 e poi la fig. 20 - 
‘Modalità operativa’ – che indica la pressione 
effettiva e il tempo rimanente per l’attivazione 
dei LED visivi rossi e, se attivato, l’avvisatore 
acustico. Il LED verde lampeggia a intervalli di 
un secondo.

 Premere al centro del coperchio di gomma 
dell’erogatore per provare il funzionamento 
dell’alimentazione supplementare.

Non continuare se sul display 
vengono visualizzati i simboli di 
avvertenza per ‘batteria quasi 
scarica’ (fig. 21), ‘Bombola quasi 
vuota’ (fig. 22) o ‘Errore’ (fig. 23).

Durante l’uso
 Osservare regolarmente i valori per pressione 

e tempo visualizzati sul display del dispositivo. 
Alla pressione preimpostata, i LED visivi rossi 
inizieranno ad accendersi di luce intermittente 
e l’avvisatore acustico, se attivato, emetterà il 
suono di allarme.

Se il dispositivo è utilizzato con 
respiratore che dispone di un 
avvisatore acustico meccanico 
indipendente, il segnale di allarme 

acustico inizierà approssimativamente nello 
stesso momento.

 Al più tardi quando il LED visivo rosso inizia 
ad accendersi di luce intermittente o risuona 
l’allarme acustico, mettersi al riparo utilizzando 
la via più breve e sicura.

Funzioni durante l’uso
Display – Modalità operativa
La figura 20 mostra informazioni visualizzate 
durante il ciclo di respirazione completo. 
La pressione di sistema viene monitorata 
continuamente e indicata per via digitale (valori 
numerici) e per via analogica come grafico a 
barre. 

Il valore numerico più basso indica il tempo 
rimanente per l’attivazione dei LED visivi rossi 
e, se attivato, l’allarme acustico. Il simbolo 
dell’orologio rappresenta il tempo. Il LED verde 
sulla parte anteriore del dispositivo si accende 
di luce intermittente quando si trova in ‘modalità 
operativa’.

Durante il ciclo di respirazione completo, l’utente 
ha a disposizione le seguenti funzioni aggiuntive.

Retroluce
 Per illuminare il display, premere e poi 

rilasciare il pulsante LH o RH. Il display si 
illuminerà per un arco di tempo predefinito.

Temperatura
 Premere e rilasciare il pulsante RH. Il valore 

per il tempo rimanente lascia il posto a quello 
per la temperatura (ºC). Vedi fig. 24.

 Se richiesto, premere subito e poi rilasciare 
il pulsante RH per far tornare il display alla 
visualizzazione del tempo rimanente. Vedi 
fig. 20.

Dopo 5 secondi, se il pulsante 
non è stato premuto, sul 
display la visualizzazione passa 
automaticamente da valore per

temperatura a valore per tempo rimanente.

Sensore di movimento
Presenta le funzioni di un’unità di segnalazione 
di emergenze (Automatic Distress Signal Unit - 
ADSU).

 Se non viene rilevato alcun movimento, viene 
emesso un segnale acustico di ‘preallarme’ 
dopo 21 - 25 secondi – se invece viene 
rilevato un movimento entro altri 8 secondi di 
‘preallarme’, l’allarme viene cancellato.

Non cercare di usare dei pulsanti 
per spegnere il preallarme.

 Se non viene rilevato alcun movimento dopo 
altri 8 secondi viene emesso un allarme 
acustico ripetuto a tonalità alta e sul display si 
ha la visualizzazione della fig. 25.

Importante: l’allarme può essere 
disattivato solo rimontando il 
Tally. Sul display si passa alla 
visualizzazione della fig. 19. Se a 

questo punto si rimuove il Tally, sul display 
del dispositivo si ritorna alla fig. 20 - ‘modalità 
operativa’.

Pulsante antipanico
Se il portatore dell’apparecchio dovesse 
necessitare aiuto e assistenza, premendo questo 
pulsante si attiva la segnalazione acustica di 
allarme principale – l’unità di segnalazione di 
emergenze (DSU).

 Per avviare l’‘allarme’, premere il pulsante 
giallo al centro del dispositivo. Viene emesso 
un segnale acustico di allarme ripetuto a 
tonalità alta e sul display si ha la visualizzazione 
indicata nella fig. 26.

l’allarme può essere disattivato solo 
rimontando il Tally. Sul display si 
passa alla visualizzazione della fig. 
19. Se a questo punto si rimuove

 il Tally, sul display del dispositivo si ritorna 
alla fig. 20 - ‘modalità operativa’.

Batteria quasi scarica
Un livello di carica basso della batteria fa 
visualizzare sul display il simbolo di batteria quasi 
scarica (fig. 21) e l’unità di segnalazione emette 
un breve segnale acustico ogni 5 secondi per 
avvertire che il livello di energia disponibile dalla 
batteria è basso. La modalità ADSU può essere 
ancora attivata. Se viene visualizzato prima questo 
simbolo, significa che è accettabile per un uso 
sicuro del respiratore ad aria compressa per 
almeno 2 ore.

Una volta arrivati al primo limite, 
SOSTITUIRE LA BATTERIA

Dopo l’uso
Non togliersi l’apparecchio finché 
non si è al sicuro al riparo da 
qualsiasi pericolo.

 Togliersi l’apparecchio, chiudere la valvola della 
bombola e scaricare completamente la pressione 
come descritto nelle istruzioni per l’uso.

Importante: il Bodyguard indicherà 
il valore di ‘0bar’ e resterà in 
‘modalità operativa’ finché non si 
rimonta il Tally. Vedi fig. 12.

 Per spegnere il dispositivo, rimontare il Tally.
 Passare l’apparecchio al reparto di assistenza 

tecnica.

Regolare manutenzione
Da eseguire dopo l’uso. Vedi le istruzioni per l’uso 
dell’apparecchio respiratore consultando anche la 
tabella degli intervalli di manutenzione e controllo.

Pulizia, disinfezione e 
asciugatura
Vedi anche le istruzioni per l’uso del respiratore.
Non immergere il Bodyguard in soluzioni. Per 
pulire e/o disinfettare il Bodyguard, usare un 
panno pulito antipilling inumidito con detergente 
o disinfettante. Vedi anche le indicazioni per la 
pulizia contenute nelle istruzioni per l’uso del 
respiratore. Ispezionare l’unità per verificare che 
non presenti danni di nessun tipo.

Per garantire uno stato di funzionamento corretto 
dell’apparecchio, usare solo soluzioni detergenti 
e disinfettanti raccomandate da Dräger. L’uso di 
altri prodotti invalida la garanzia Dräger.

Ogni altro processo di pulizia o disinfezione deve 
essere espressamente indicato da Dräger.

Quando si usano detergenti e 
disinfettanti, riferirsi alle istruzioni 
per l’uso del produttore. È 
importante prestare attenzione alla 

concentrazione e ai tempi di reazione dei 
prodotti. Non fare uso di solventi organici come 
acetone, alcool, acqua ragia, tricloroetilene o 
simili.

Dräger raccomanda solo i seguenti prodotti:

1. Pulizia
 Safety Wash.
 Sekusept

Questi prodotti devono essere usati con aggiunta 
di acqua fredda e comunque mai con acqua oltre 
i 30°C.

Prima di procedere alla disinfezione, 
sciacquare la soluzione detergente 
in acqua limpida.

2. Disinfezione

 Incidur (bagno disinfettante)
 Panni Wipex (manuale)
Questi prodotti devono essere usati con aggiunta 
di acqua fredda e comunque mai con acqua oltre 
i 30°C.

Prima di procedere all’asciugatura, 
sciacquare la soluzione disinfettante 
in acqua limpida.

Informazioni più precise sui detergenti e i 
disinfettanti si possono richiedere a Dräger.

3. Risciacquo e asciugatura
Eliminare le soluzioni detergenti e disinfettanti 
sciacquandole in acqua limpida, dopo di che 
passare all’asciugatura.

Nell’asciugatura, mai andare oltre una 
temperatura di 40°C. Una volta terminato il 
processo di asciugatura, togliere immediatamente 
i componenti asciutti dall’asciugatore. Mai andare 
oltre un tempo di asciugatura di 30 min.

Dopo la pulizia, eseguire le prove prima 
dell’impiego nei modi definiti in queste istruzioni 
per l’uso e in quelle del respiratore ad aria 
compressa associato a questo dispositivo.

Conservazione in funzionalità 
operativa
 Conservare l’apparecchio respiratore ‘in 

funzionalità operativa’ in ambiente fresco, 
asciutto e privo di polvere e sporco. 
Proteggere dal sole i componenti di gomma.

 Vedi anche le istruzioni per l’uso del respiratore 
ad aria compressa associato.

1) Per informazioni più precise, contattare il Dräger Service.

Guasto o simbolo di guasto Causa Rimedio

Batteria quasi scarica Sostituire batteria. Vedi istruzioni per l’uso per la 
corretta procedura e le specifiche della batteria

Perdita di alta pressione Eliminare la causa della perdita ed eseguire di 
nuovo la prova

Sul display vengono visualizzati 
codici guasto con suffisso X

Guasto al dispositivo Scollegare il dispositivo dal respiratore e rispedirlo 
al Dräger Service

Non si accende Batteria quasi scarica Sostituire batteria. Vedi istruzioni per l’uso per la 
corretta procedura e le specifiche della batteria

Sconosciuta Scollegare il dispositivo dal respiratore e rispedirlo 
al Dräger Service 

GUASTO, CAUSA, RIMEDIO

Descrizione Dopo ogni 
impiego

Ogni mese Ogni anno

Bodyguard II Pulizia X

Ispezione visiva X X

Prova di funzionamento e di tenuta nei modi definiti nelle 
istruzioni per l’uso

X X X

Controllo del valore della pressione X1)

INTERVALLI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO
Eseguire regolarmente ispezione, controllo e manutenzione del respiratore basandosi su quanto riportato nella tabella seguente. Vedi 
anche le tabelle degli intervalli di manutenzione e controllo contenute nelle istruzioni per l’uso del respiratore ad aria compressa. 
Queste istruzioni sono valide anche per apparecchi non in uso (in magazzino).

Altri codici guasto S, t, P, H, u, C, r, A, E.

Dräger si impegna a garantire la correttezza della descrizione dei 
fatti contenuta nella presente pubblicazione; ciònonostante non 
fornisce nessuna garanzia al riguardo né accetta responsabilità 
alcuna per affermazioni errate o inaccuratezze presenti nella 
pubblicazione, e indi eventuali omissioni.

Dräger Safety Italia (SpA)
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Italy

Tel:  ++39 02 48 69 71
Fax: ++39 02 48 60 24 64

Avvio rapido nella modalità operativa
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Acceso

Inserire Tally

Chiudere valvola 
e scaricare aria 

fino al valore zero

Aprire 
valvola Rimuovere Tally

Modalità operativa 
attiva

Vedi 
funzioni 

durante l’uso


