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APP CLEANSPACE SMART –
INDOSSA IL TUO DPI CON FIDUCIA
CleanSpace HALO offre un’elevata protezione e
maggiore comfort. Ora, con il CleanSpace Smart
App, puoi controllare il corretto adattamento
della maschera in qualsiasi momento del turno.

Crea un account da associare a qualsiasi CleanSpace
HALO nella tua struttura e in meno di 1 minuto, controlla
l’adattamento della maschera, le prestazioni del dispositivo,
la carica della batteria e altro ancora.
Sviluppato in consultazione con professionisti clinici. Il
personale di prima linea ha riferito di sentirsi in controllo e
fiducioso nei propri DPI utilizzando la nostra Smart App.
1. Indossa il CleanSpace HALO e conduci un rapido Daily
Check di 30 secondi per garantire:
n Il funzionamento corretto del motore e la corretta
erogazione del flusso d’aria
n Il livello di carica della batteria
n L’ assenza di allarmi
2. Esegui il Fit Check di un minuto
Il Fit Check indicherà se hai una buona vestibilità della
maschera prima di entrare in una zona contaminata
– GOOD FIT = Pronto per l’uso
– ADJUST & REPEAT = Controlla la taglia e/o regola
– POOR FIT = Non utilizzare e richiedere assistenza
NOTA: Il Fit Check ha il solo scopo di indicare una corretta vestibilità
generale della maschera. Controlla le normative locali sulla prova di
misurazione obbligatoria con un TSI PortaCount

3. Monitora i livelli di prestazioni del tuo CleanSpace HALO
n
n
n

Livello della batteria
Attività della ventola
Temperatura

4. Aggiorna la tua conoscenza di CleanSpace HALO con
un facile accesso ai video di formazione
n
n
n

Indossare il CleanSpace HALO
Sostituire il supporto per il collo del CleanSpace HALO
Rimuovere il CleanSpace HALO in modalità standby

INIZIA AD USARE CLEANSPACE SMART OGGI
Per creare un account visita
www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup
o scansiona il codice QR
CleanSpace Smart è supportato in inglese, francese,
tedesco, spagnolo, giapponese e indonesiano.

Scopri quando la prossima sessione introduttiva di
CleanSpace Smart è nella tua regione per assicurarti
di ottenere il massimo dalla tua app:
training_ap@cleanspacetechnology.com
training_us@cleanspacetechnology.com
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