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SIMBOLI UTILIZZATI NELLE PRESENTI 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 
SIMBOLO SIGNIFICATO COMMENTO 

 

 
 

ATTENZIONE Un’errata operazione può causare lesioni gravi*1 o la 
morte dell'utente, del paziente *1 

PRUDENZA Un errato utilizzo può causare lesioni fisiche*2 o danni 
materiali*3 

 

 
 

PRUDENZA Disinserite il dispositivo dell’alimentazione prima  di 
procedere a operazioni di pulizia o manutenzione 

 OSSERVAZIONE Informazioni importanti per l’utilizzo 
Tabella 1 - Simboli utilizzati nelle presenti istruzioni per l’uso 

*1. Una lesione grave significa uno shock elettrico o un avvelenamento che può causare ulteriori 
complicazioni, ricovero in ospedale o cure ambulatoriali di lunga durata. 
*2. Una lesione personale significa una ferita, un’ustione, una folgorazione, ecc. che non 
richiede ricovero in ospedale o cure ambulatoriali di lunga durata. 
*3. Per danno materiale, s’intende un danno notevole causato a una casa e / o agli oggetti 
domestici, o un animale domestico. 

 
LISTA DELLE ABBREVIAZIONI 

 
Abbreviazione Significato 

PN Part Number 
SN Serial Number 

LED Spia luminosa 
(Diodo Elettroluminescente) 

IP Ingress Protection 
BLE Bluetooth Low Energy 

Tabella 2 - Lista delle abbreviazioni 
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Funzionalità del dispositivo 
 

Il dispositivo Mallya si compone di un corpo e di una rotella da montare sull’iniettore a penna: 
 

 
Il dispositivo Mallya vi permette di: 
- segnalare la fine di un’iniezione,  
- segnalare la dose selezionata per l’iniezione (dose d’insulina), 
- segnalare la data e l’ora di ogni iniezione, 
- trasmettere la dose, la data / l’ora di ogni iniezione a un’applicazione mobile compatibile su uno 

smartphone quando il dispositivo Mallya è abbinato mediante Bluetooth. 
 

Abbinare il dispositivo Mallya a un’applicazione mobile compatibile (software autonomo 
installato su uno smartphone) vi permetterà di: 
- ottimizzare l’adesione al vostro trattamento d’insulina. Infatti, Mallya vi dà la possibilità di mantenere 

un registro esatto delle vostre iniezioni d’insulina (dose, data / ora dell’iniezione), 
- generare un report riepilogativo delle dosi iniettate su un periodo determinato, 
- stoccare e condividere i vostri dati con un professionista della salute. 
 

Potete anche utilizzare Mallya in maniera autonoma (senza applicazione) per: 
- Segnalare la fine delle vostre iniezioni. 
In questo caso, i dati d’iniezione non sono consultabili e non è possibile condividerli con una 
terza persona. 
 

Utilizzo previsto 
Mallya è un dispositivo di raccolta e trasferimento senza fili dei dati delle dosi d'insulina 
amministrate mediante iniettori a penna compatibili. 

Utenti interessati 
Gli utenti interessati dall’utilizzo del dispositivo Mallya sono i pazienti diabetici di tipo I e II. 
Mallya è un dispositivo riutilizzabile destinato a un solo paziente. 

Ambiente di utilizzo 
Il dispositivo Mallya è destinato all’utilizzo in uno studio medico o a domicilio. 

 
Protezione dei dati di salute 

I disposti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 possono 
applicarsi alle interazioni fra Biocorp Production e gli utenti dei suoi prodotti. 
A questo fine, Biocorp Production s’impegna a rispettare i propri obblighi conformemente alla regolamentazione 
applicabile alla protezione dei dati personali e si adopera per garantire la sicurezza, la confidenzialità e l'integrità 
dei dati personali che può trattare.  
Un utente ha il diritto di accedere ai suoi dati, rettificarli, domandare la loro soppressione o esercitare il suo diritto 
di limitare il trattamento di questi dati. In qualsiasi momento può revocare il suo assenso al trattamento di questi 
dati; può anche opporsi al trattamento dei suoi dati e esercitare il suo diritto alla portabilità dei medesimi. Per 
esercitare questi diritti, si prega di contattare: gdpr@biocorp.fr 
Se un utente che ha contattato Biocorp Production, crede che i suoi diritti in materia di protezione dei dati e della 
vita privata non siano stati rispettati o che il disposto relativo al controllo di accesso non sia conforme alle regole di 
protezione dei dati, può depositare un reclamo online o a mezzo posta presso la competente autorità nazionale di 
protezione dei dati.  

Corpo di 
Mallya 

Rotella di 
Mallya 

mailto:gdpr@biocorp.fr
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

BIOCORP PRODUCTION 
ZI LAVAUR LA BECHADE 
63500 ISSOIRE 
CEDEX – FRANCE 

DISTRIBUTORI: 
V. la lista alla fine delle istruzioni per l’uso 

Le istruzioni per l’uso devono essere accessibili in qualsiasi momento. Vi raccomandiamo 
di leggere attentamente tutte le predette istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. 
 

In caso di problema tecnico con il nostro prodotto, si prega di contattare un rivenditore 
autorizzato da BIOCORP PRODUCTION. 
 

Per assistervi saranno necessarie le seguenti informazioni: 
 Il Numero di Serie di Mallya (questo numero SN figura sul retro del dispositivo.) 

2. COMPATIBILITÀ MALLYA – MOLECOLE E CONCENTRAZIONI 

 ATTENZIONE 
Accertatevi che Mallya sia compatibile con l’iniettore (tipo d’insulina e concentrazione). 
 

Le molecole e le concentrazioni associate compatibili con il dispositivo Mallya sono fornite 
nella seguente tabella: 
 

MODELLO DI MALLYA INSULINA INN CONCENTRAZIONE 

Mallya per iniettore a penna 
KWIKPEN® ELI LILLY 

GLARGINE 100 IU/mL 

LISPRO 100 IU/mL 
200 IU/mL 

LISPRO AND 
PROTAMINE 100 IU/mL 

HUMAN ISOPHANE 100 IU/mL 
REGULAR HUMAN 
USP 100 IU/mL 

REGULAR HUMAN 
AND HUMAN 
ISOPHANE 

100 IU/mL 

Mallya per iniettore a penna 
FLEXPEN® NOVO 
NORDISK 

DETEMIR 100 IU/mL 
ASPART 100 IU/mL 
ASPART AND 
PROTAMINE 100 IU/mL 

HUMAN ISOPHANE 100 IU/mL 

Mallya per iniettore a penna 
SOLOSTAR® SANOFI 

GLARGINE 100 IU/mL 
300 IU/mL 

LISPRO 100 IU/mL 
GLULISINE 100 IU/mL 
GLARGINE AND 
LIXISENATIDE 

100 IU/mL 
+33 mcg/mL 

Tabella 3 - Compatibilità Mallya - Molecole e concentrazioni 

 PRUDENZA 
Mallya è compatibile unicamente con le penne per insulina che permettono la selezione 
di dosi unitarie. Per esempio Mallya non è compatibile con Kwikpen Junior (incremento di 0.5 
unità), né Max Solostar/Doublestar (incremento di 2 unità). 
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3. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO E ESAME DELL’AMBIENTE 
3.1 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 

3.1.1 CARATTERISTICHE DI MALLYA 
Il dispositivo Mallya è costituito da un corpo e una rotella: 
 

CORPO ROTELLA 
 

 

 

 
 

3.1.2 PRESTAZIONI ESSENZIALI DEL SISTEMA (SIGNIFICATIVE 
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO) 

Le prestazioni essenziali del corpo Mallya sono state definite come segue: 
Fornire dati affidabili sui parametri di dosaggio del farmaco al paziente e al personale 
curante. 
Mediante Bluetooth (BLE) il dispositivo invia informazioni sul trattamento allo smartphone del 
paziente: 
- Dose d’insulina iniettata (UI) 
- Date dell’iniezione 
- Ora dell’iniezione 
Un’applicazione mobile compatibile permette di visualizzare -nella massima sicurezza- i dati 
concernenti il trattamento del paziente: il che ottimizza l’osservanza del medesimo. 

3.1.3 REFERENZE DEI PEZZI MALLYA 
Le referenze (Part Numbers - PN) variano in funzione del modello Mallya: 
 

MODELLO MALLYA CORPO MALLYA 
PARTE APPLICATA 

 ROTELLA MALLYA 
PARTE APPLICATA 

Mallya per iniettore a penna 
FLEXPEN® NOVO 
NORDISK 

 

 
 

 
 

 
 

PN: 0273778 PN: 0273727 

Mallya per iniettore a penna 
KWIKPEN® ELI LILLY 

 

 
 

 

 
 

PN: 0273694 PN: 0273698 

Mallya per iniettore a penna 
SOLOSTAR® SANOFI 

 

 
 

 

 
 

PN: 0273777 PN: 0273710 
Tabella 4 - Referenze dei pezzi Mallya  

Porta micro 
USB Finestra 

dosatrice 
quadrata 
trasparente 

LED 
Pulsante 
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I seguenti pezzi sono necessari al funzionamento di Mallya: 
 

CAVO USB CHIAVE DI 
REINIZIALIZZAZIONE 

 

 
 

 

 
 

PN: 0373707 PN: 0373708 

Tabella 5 - Pezzi necessari al funzionamento 
 

3.2 PESO E DIMENSIONI DEI PRINCIPALI ELEMENTI 
 

ELEMENTO PESO PENNA PER INSULINA DIMENSIONE 

Corpo di Mallya 0,016 kg 
KWIKPEN® (60.8x28.9x21.3) mm 
FLEXPEN® (60.8x26.9x21.3) mm SOLOSTAR® 

 Rotella di Mallya 0,006 kg 
KWIKPEN® (11.6 x Ø22) mm 
FLEXPEN® (26.3 x Ø19.3) mm 

SOLOSTAR® (24.4 x Ø20) mm 
Peso totale 

Mallya 0,022 kg - - 

Tabella 6 - Peso e dimensioni dei principali elementi 

4. SICUREZZA 
4.1 SIMBOLI SUL DISPOSITIVO E / O SULL’ IMBALLAGGIO 

 

SIMBOLO LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 
 

 
 

DISPOSITIVO E 
IMBALLAGGIO V. le istruzioni per l’uso 

 

 
 

DISPOSITIVO E 
IMBALLAGGIO Fabbricante 

 

 
 

DISPOSITIVO E 
IMBALLAGGIO 

Marcatura CE: prodotto conforme 
alla regolamentazione CE 

 

 
 

DISPOSITIVO E 
IMBALLAGGIO Numero di serie 

 

 
 

DISPOSITIVO E 
IMBALLAGGIO Data di fabbricazione 

 

 
 
 

IMBALLAGGIO Numero di partita 
 

 
 

IMBALLAGGIO 
Codice articolo internazionale e 
unico 
(Global Trade Item Number) 

Tabella 7 - Simboli sul dispositivo e sull’imballaggio  
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SIMBOLO LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 
 

 
 

DISPOSITIVO E 
IMBALLAGGIO Referenza del prodotto 

 

 
 

IMBALLAGGIO Referenza distributore 
 

 
 

IMBALLAGGIO Dispositivo di classe II (doppio 
isolamento) 

-) 

 
 

IMBALLAGGIO Parte applicata di tipo BF 

 

 
 

IMBALLAGGIO 

Indice di Protezione IP22 (v. 
paragrafo 9.3.: conservazione 
della resistenza all’acqua, alla 
polvere e alla luce.) 

 

 
 

IMBALLAGGIO Per un utilizzo all’interno unicamente 
 

 
 

IMBALLAGGIO Dispositivo sensibile all'umidità 
 

 
 

IMBALLAGGIO 
Limiti di temperatura cui il dispositivo 
può essere esposto nella massima 
sicurezza. 

 

 
 

IMBALLAGGIO 
Limiti di umidità cui il dispositivo può 
essere esposto nella massima 
sicurezza. 

 

 
 

IMBALLAGGIO 
I limiti di pressione cui il dispositivo 
può essere esposto nella massima 
sicurezza. 

 

 
 

IMBALLAGGIO Gestione dei rifiuti elettrici ed 
elettronici. 

Tabella 8 - Simboli sul dispositivo e sull’imballaggio (seguito) 

4.2 AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 

OSSERVAZIONI: 
- Mallya va utilizzato solo per l'uso previsto e descritto nelle presenti istruzioni per l’uso. 
- Si consiglia di leggere le presenti istruzioni se utilizzate Mallya per la prima volta. 

Conservate le presenti istruzioni in un luogo sicuro. 
- Il dispositivo va utilizzato nelle condizioni ambientali specificate (non esponete il 

dispositivo a temperature superiori a 40°C (104°F), né a fiamme). 
- Un urto meccanico esterno (colpi, urti, cadute, ecc.) subito da Mallya può provocare un 

funzionamento difettoso del dispositivo. In caso di funzionamento difettoso, si consiglia di 
contattare un rivenditore autorizzato da BIOCORP PRODUCTION per assistenza tecnica. 

- Non installate mai un’applicazione mobile sul vostro smartphone proveniente da punti di 
vendita non ufficiali. 

- Utilizzare un telefono di origine sconosciuta espone a pericoli e pone fine alla garanzia 
di Mallya. 

- Proteggete i vostri dati sanitari utilizzando una password sul vostro smartphone. 
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- La manutenzione periodica del dispositivo non è richiesta ma si raccomanda solo 
un’ispezione quotidiana. Si richiede la manutenzione di Mallya quando il dispositivo non 
supera il controllo di funzionamento. Se la verifica del funzionamento fallisce, vi invitiamo a 
contattare un rivenditore autorizzato da BIOCORP PRODUCTION. 

- La nomenclatura Cybersécurité corrispondente alla versione del software imbarcato è 
disponibile nella documentazione tecnica del dispositivo. Vi invitiamo a contattare il vostro 
rivenditore autorizzato da BIOCORP PRODUCTION se desiderate consultarla. 

 ATTENZIONE 
- Se non siete sicuri di avere iniettato la vostra insulina, non ricominciate e non ripetete 

l’iniezione. Sorvegliate la glicemia conformemente alle istruzioni del vostro medico 
curante. 

 

- Disinserite il cavo USB dalla porta di carica USB quando la carica è 
terminata e disinserite Mallya dal cavo USB di alimentazione prima 
dell’utilizzo. 

- Si fornisce Mallya con un cavo USB. Non utilizzate altri cavi per collegare il dispositivo alla 
porta USB di alimentazione. 

- Non legate e non stringete il cavo intono alla testa o al collo perché può provocare uno 
strangolamento. 

- Evitate di utilizzare Mallya vicino a PACEMAKERS e DEFIBRILLATORI. 
- Mallya contiene un magnete. Evitate ogni contatto con pezzi metallici durante l’utilizzo. 
- Il presente apparecchio non è raccomandato per ciechi o malvedenti senza l'aiuto di una 

persona formata al suo utilizzo. 
- Non smontate, non modificate e non riparate il dispositivo voi stessi. In caso contrario, 

potreste provocare un incendio, un’elettrocuzione, lesioni fisiche o un funzionamento 
difettoso del dispositivo. Affidate qualsiasi riparazione al rivenditore autorizzato da 
BIOCORP PRODUCTION. Il dispositivo smontato, modificato o riparato da persone non 
facenti parte del centro di riparazione autorizzato da BIOCORP PRODUCTION annullerà 
la garanzia. 

- In caso di odore, suono, calore o fumi anormali durante l’utilizzo del dispositivo, cessate 
l'utilizzo di Mallya. Un utilizzo continuo può provocare un incendio o un funzionamento 
difettoso del dispositivo. Contattate il vostro rivenditore autorizzato da BIOCORP 
PRODUCTION per un’ispezione. 

- Mallya non è un dispositivo ermetico e non è protetto contro le infiltrazioni d'acqua o di 
umidità:  
 Non immergete il dispositivo nell'acqua e non pulitelo con acqua corrente. 
 Non esponete il dispositivo all'umidità.   

- Non mettete Mallya in un forno a micro-onde. 
- Non utilizzate il dispositivo in un ambiente pericoloso che presenta un rischio di 

esplosione, contenente solventi volatili (alcol, ecc.) o sostanze infiammabili (anestetici, 
ecc.) e non posatelo vicino a un ambiente ricco di OSSIGENO. 

- Bambini piccoli: Non lasciate Mallya e i suoi accessori alla portata dei bambini piccoli, i 
quali pertanto non devono giocare con il dispositivo perché potrebbero ferirsi, ferire altre 
persone o danneggiare fortuitamente l’apparecchio. Mallya contiene pezzi di piccole 
dimensioni i cui bordi possono causare lesioni o staccarsi e creare un rischio di 
soffocamento. 

- Animali o insetti: Non lasciate Mallya e i suoi accessori alla portata di animali o di insetti. 
Dopo l’utilizzo, l’apparecchio va riposto nel suo imballaggio d'origine. 
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- L’utilizzo di accessori diversi da quelli specificati per il dispositivo non è raccomandato: 
possono causare un aumento delle emissioni o una diminuzione dell'immunità 
elettromagnetica del dispositivo. 

4.3 SICUREZZA ELETTRICA 
- Si fornisce Mallya con un cavo USB. Non utilizzate altri cavi per collegare il dispositivo alla 

porta USB di alimentazione. 
 

 PRUDENZA 
Collegate il cavo USB Mallya a una fonte di alimentazione conforme all’IEC 60601-1. 

4.4 CONFORMITÀ ALLE NORME / REGOLAMENTAZIONI E CLASSIFICAZIONE 
NORME 

CONFORMI DESCRIZIONE CLASSIFICAZIONE 

IEC 60601-1 
• Tipo di protezione contro la folgorazione Classe II 

(doppio isolamento) 
• Grado di protezione contro la folgorazione Tipo BF 
• Modo di funzionamento Funzionamento continuo 

IEC 60601-1-2  • Compatibilità elettromagnetica * Riferirsi al paragrafo 11 – 
EMC 

IEC 60529 
• Grado di protezione contro l’accesso alle parti 

pericolose e contro la penetrazione dell’acqua, 
secondo l’edizione attuale dell’IEC 

IP22 

Tabella 9 - Norme e classificazione 

4.5 MARCATURA DEL CORPO E DELLA ROTELLA MALLYA 
 

TIPO DI MALLYA MARCATURA DEL CORPO 
MARCATURA 

DELLA ROTELLA 
(ALL’INTERNO) 

Mallya per iniettore 
a penna: 
FLEXPEN® NOVO 
NORDISK 

 

 
 

 

 
 

Mallya per iniettore 
a penna: 
KWIKPEN® ELI 
LILLY 

 

 
 

 

 

Mallya per iniettore 
a penna: 
SOLOSTAR® 

SANOFI 

 

 
 

 

 
 

Tabella 10 - Marcatura del corpo e della rotella 

OSSERVAZIONE: 

0273698 



Istruzioni per l’uso 

 

 
Pagina 8 / 24 IFU_MAL_AD_IT_V1 

Il numero della referenza e il numero di serie del dispositivo sono disponibili anche 
sull’imballaggio che accompagna il dispositivo.  
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4.6 CONDIZIONI DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO 
 

 Temperatura Condizioni atmosferiche Umidità relativa 

Trasporto –10°C a +40°C 
(14°F < T° < 104°F) 500 hPa a 1060 hPa 10% al 90% 

Stoccaggio –10°C a +40°C 
(14°F < T° < 104°F) 800 hPa a 1060 hPa 10% al 90% 

Tabella 11 - Condizioni di trasporto e di stoccaggio 

 PRUDENZA 
- Il dispositivo va trasportato e stoccato nel suo imballaggio d'origine appositamente 

progettato per proteggerlo contro i danni. 
- Le condizioni di stoccaggio e di trasporto devono rispettare le condizioni descritte nella 

precedente tabella. 
4.7 CONDIZIONI DI UTILIZZO 

 

 Temperatura Condizioni 
atmosferiche Umidità relativa 

Utilizzo +15°C a +35°C 
(59°F < T° < 95°F) 800 hPa a 1060 hPa 30% al 70% 

Tabella 12 - Condizioni di utilizzo 

 PRUDENZA 
- Lasciate il dispositivo in un locale per 30 minuti prima di estrarlo dall’imballaggio per 

accertarvi che non vi sia condensazione. 
4.8 TRATTAMENTO ALLA FINE DI VITA 

Eliminate Mallya secondo le raccomandazioni locali. 
 

Conformemente alle direttive 2012/19/UE RAEE e 2011/65/UE RoHS II (Restriction of Hazardous 
Substances Directive) concernenti la limitazione dell’utilizzo di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche e elettroniche messe in discarica: 
I pubblici poteri adottano provvedimenti appropriati affinché gli utenti, i distributori e i fabbricanti 
contribuiscano alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilendo 
esigenze legali in materia di riutilizzo, ricupero o riciclo delle predette apparecchiature. 
 

 PRUDENZA 
Dovete tenere conto degli effetti potenzialmente nocivi sull'ambiente o la salute umana dovuti 
all’inadeguata eliminazione dell'apparecchiatura o delle parti della medesima. 
 

Il seguente simbolo grafico è applicato sull’etichetta dell’apparecchiatura: 

 
Esso ricorda che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vanno raccolte e riciclate 
séparatamente dai rifiuti domestici alla fine della loro vita. 
 

 PRUDENZA 
Prima di eliminare Mallya: eseguite una reinizializzazione dell’apparecchio per sopprimere i 
vostri dati sanitari (v. paragrafo 8.2.). 
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5. ESTRAETE E INSTALLATE MALLYA (CARICATE / CALIBRATE / ASSEMBLATE / 
ABBINATE) 

 PRUDENZA    
- È possibile abbinare il dispositivo Mallya solo a un’applicazione mobile compatibile.  
- Mallya è compatibile unicamente con gli iniettori a penna che permettono la selezione 
di dosi unitarie. Per esempio Mallya non è compatibile con Kwikpen Junior (incremento di 0.5 
unità), né Max Solostar/Doublestar (incremento di 2 unità). 
Si rimanda al paragrafo 2 – Compatibilità Mallya – Molecole e concentrazioni. 

5.1 ESTRAETE MALLYA E I SUOI ACCESSORI 
5.1.1 CONTENUTO DELL’IMBALLAGGIO 

 

 
 

 
 

Corpo di Mallya (x1) 

 

 
 

 Rotella di Mallya (x 2) 

 

 
 

Cavo USB (x 1) 

 

 
 

Chiave di reinizializzazione (x 1) 

 

 
 

 

Guida di avvio rapido con referenza: QSG_MAL_FR (x1) 
 

Tabella 13 – Contenuto dell’imballaggio 

5.1.2 APERTURA DELL’IMBALLAGGIO 
 TAPPA 1: Aprite la scatola dell’imballaggio di Mallya. 
 

Mallya è imballato per la spedizione / il trasporto in una scatola di cartone: 
 

 
Lo scomparto interno di schiuma è appositamente sagomato per mantenere al suo posto il 
corpo di Mallya e la sua rotella.  
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OSSERVAZIONI:  
- Dopo l’apertura, conservate tutti gli imballaggi di origine per un utilizzo futuro (in caso di 

rinvio o di trasporto del dispositivo). Il dispositivo va sempre trasportato nel suo imballaggio 
di origine, appositamente progettato per proteggerlo dai danni. 

- Verificate se l'imballaggio è danneggiato: se così fosse, anche il dispositivo potrebbe essere 
danneggiato; si consiglia allora di contattare il vostro distributore. 

 
 TAPPA 2: Estraete dalla scatola: il corpo, la rotella e gli accessori 
 

Potete ottenere assistenza su Mallya @ my-mallya.com 
 

5.2 CARICATE E CALIBRATE MALLYA 
5.2.1 CARICATE MALLYA 

OSSERVAZIONE: 
Occorre caricare Mallya in caso di primo utilizzo. 
 

 PRUDENZA 
- Si fornisce Mallya con un cavo USB. Non utilizzate altri cavi. Utilizzate il cavo fornito con 

l'apparecchio per collegarlo a una porta di alimentazione USB. 
- Non utilizzate mai il dispositivo Mallya per un’iniezione se è collegato a una porta di 

alimentazione USB (in corso di carica). 
 

5.2.1.1 Allacciate il cavo USB alimentato alla 
porta micro-USB di Mallya. 

 

 
 

5.2.1.2 Verificate che il LED di Mallya lampeggi 
lentamente in verde. 

5.2.1.3 Lasciate la batteria sotto carica almeno 10 
minuti. 

 
OSSERVAZIONI: 
- La ricarica completa della batteria richiede 2 ore circa. Quando la batteria è completamente 

carica, il LED verde si spegne. Potete allora disinserire il cavo USB di alimentazione. 
- L’autonomia ottimale è raggiunta quando la batteria di Mallya è completamente carica. 

Potete allora utilizzare Mallya per almeno 2 settimane. 
 
 
 

http://www.biocorpsys.com/
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5.2.2 CALIBRATE MALLYA 

5.2.2.1 Disinserite il cavo USB dal corpo di 
Mallya. 

 

 

5.2.2.2 Verificate che il LED di Mallya 
lampeggi in arancione. 

5.2.2.3 Inclinate lentamente il corpo di 
Mallya da un lato all’altro per 
CALIBRARLO. 

 

 
 

5.2.2.4 Continuate l’inclinazione fino a 
quando: 

 

 Mallya emetterà un BIP sonoro e il 
LED diventerà verde. 

 Constaterete lo spegnimento del 
LED. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
OSSERVAZIONE: 
Se il LED arancione non si accende dopo avere disinserito il cavo USB del corpo Mallya, ciò 
significa che la calibrazione è avvenuta automaticamente. Potete andare direttamente al 
seguente paragrafo: 
Paragrafo 5.3. Assemblate Mallya sulla penna per insulina. 
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5.3 ASSEMBLATE MALLYA SULLA PENNA PER INSULINA 

 PRUDENZA 
Il corpo e la rotella di Mallya vanno correttamente fissati sulla penna, altrimenti i dati non 
saranno trasferiti. 

5.3.1 FISSATE IL CORPO DI MALLYA SULLA PENNA 

5.3.1.1 Tenete il corpo di Mallya in 
maniera che la finestra quadrata 
di plastica trasparente sia di 
fronte a voi. 

 

5.3.1.2 Allineate la finestra del corpo 
Mallya con la finestra dosatrice 
della penna, dopodiché 
innestate il corpo di Mallya sulla 
penna. 

5.3.1.3 Accertatevi che la finestra del 
corpo di Mallya sia 
perfettamente allineata con la 
finestra dosatrice della penna. 

 

OSSERVAZIONE: 
Il simbolo della penna è rappresentato sul 
lato del corpo Mallya per aiutarvi a 
posizionare la penna correttamente 
(finestra quadrata verso la sommità della 
penna)  
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5.3.2 FISSATE LA ROTELLA DI MALLYA SULLA PENNA 

5.3.2.1 Allineate le scanalature della rotella di 
Mallya con le tacche del pulsante 
d’iniezione della dose della penna, poi 
inserite la rotella di Mallya sul pulsante 
d’iniezione della penna. Accertatevi che 
la rotella sia correttamente fissata e 
inserita a fondo.  

5.3.2.2 Il LED del corpo di Mallya lampeggia in 
arancione e verde quando la rotella e il 
corpo di Mallya sono correttamente 
posizionati sulla penna e Mallya non è 
ancora abbinato.  

 

5.4 FUNZIONAMENTO IN MODO AUTONOMO O IN MODO ABBINAMENTO 
 
Mallya può:  

- funzionare in modo autonomo: in questo caso, i dati d’iniezione non sono consultabili e 
non è possibile condividerli con una terza persona. 

 
Oppure, 
 
- funzionare abbinato a un’applicazione mobile compatibile (un software autonomo 

installato su uno smartphone). In questo caso, seguite le istruzioni del fabbricante 
dell’applicazione per abbinare Mallya e utilizzare l’applicazione. 
Quando Mallya è abbinato e correttamente posizionato sulla penna: il LED è verde. 

 
 

In modo abbinamento: Mallya conserverà una traccia delle vostre attività. 

 PRUDENZA 
È possibile abbinare Mallya solo con un’applicazione compatibile. 
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6. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO 
OSSERVAZIONE: 
Una volta fissato sulla penna per insulina, il dispositivo Mallya va utilizzato come un normale 
iniettore a penna. Riferitevi alle istruzioni per l’uso della penna. 

6.1 TEST DI SICUREZZA – ADESCAMENTO 

 ATTENZIONE 
Compiere sempre un adescamento (test di sicurezza) prima di ogni iniezione per accertarvi 
che: 
 La penna e l’ago funzionino correttamente, 
 la dose d’insulina da amministrare sia giusta. 
Se non eseguite l’adescamento, rischiate di amministrarvi troppa insulina o insufficiente 
(riferitevi alle istruzioni per l’uso della penna). 
 

IN MODO AUTONOMO O ABBINAMENTO => seguire le tappe sottoindicate: 
6.1.1 Seguite le istruzioni per l’uso dell’iniettore a penna per compiere la tappa di 

adescamento. 
6.1.2 Alla fine dell’adescamento, mantenete 

premuto il pulsante d’iniezione: 
- Fino al lampeggio del LED verde di Mallya, 
- Fino a quando Mallya emetterà un segnale 

sonoro (“BIP”) indicante la fine 
dell’adescamento. 

 

 ATTENZIONE 
Se il liquido non esce dalla punta dell'ago durante il test di sicurezza, non utilizzate la penna 
ma seguite le istruzioni per l’uso al fine di ottenere le informazioni volte a correggere il 
problema. 

6.1.3 Quando il LED verde cessa di lampeggiare e si ode il “ BIP” indicante la fine 
dell’adescamento potete allentare la pressione sul pulsante. 

 
 

IN MODO ABBINAMENTO UNICAMENTE 
Quando il dispositivo è abbinato a un’applicazione mobile compatibile installata su uno 
smartphone: 
 

L’applicazione Mallya rivelerà automaticamente la tappa “adescamento” se: 
- effettuate un adescamento di 1 o 2 unità, E 
- effettuate l’iniezione di insulina immediatamente dopo la tappa di adescamento (entro 2 

minuti circa) 
 

OSSERVAZIONE: 
L’adescamento non apparirà subito nell’applicazione: apparirà una volta fatta l’iniezione 
d’insulina, entro i 2 minuti seguenti l’adescamento. 
 

Si rimanda alle istruzioni del fabbricante dell’applicazione. 
 

 PRUDENZA 
Se l’intervallo fra le due iniezioni consecutive supera 2 minuti, l’applicazione rivelerà 
un’iniezione anziché un adescamento. 
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6.2 INIEZIONE 

 ATTENZIONE 
Se non siete sicuri di avere iniettato l’insulina, non ricominciate e non ripetete 
l’iniezione. Sorvegliate la vostra glicemia conformemente alle istruzioni del medico 
curante. 
 

IN MODO AUTONOMO O ABBINAMENTO => seguire le sottoindicate tappe: 
6.2.1 Verificate la dose d’insulina da iniettare secondo la prescrizione e il tipo di farmaco. 

6.2.2 Ruotate la rotella per selezionare il numero di unità da iniettare. L'indicatore della 
dose va allineato con la dose da iniettare. 

6.2.3 Premete il pulsante d’iniezione fino al ritorno a ZERO (iniezione completa della 
dose). 

6.2.4 Mantenete premuto il pulsante 
d’iniezione e lasciate l’ago nella pelle: 

- Fino al lampeggio del LED verde di Mallya. 
- Fino a quando Mallya emetterà un segnale 

sonoro (“BIP”) indicante la fine dell’iniezione. 
 

6.2.5 Quando il LED verde cessa di lampeggiare e si ode il "BIP" indicante la fine 
dell’iniezione potete allentare la pressione sul pulsante e rimuovere l’ago dalla 
pelle. 

 ATTENZIONE 
Se lo ZERO (“0”) non è visualizzato nella finestra dosatrice della penna ciò significa che la 
dose completa non è stata iniettata. 
 

 
IN MODO ABBINAMENTO UNICAMENTE 
Quando il dispositivo è abbinato a un’applicazione mobile compatibile installata su uno 
smartphone: 
 

L’applicazione rivela automaticamente un’iniezione. 
 
Le informazioni corrispondenti alla dose iniettata si visualizzano: dose iniettata, giorno e 
ora dell’iniezione. Si rimanda alle istruzioni del fabbricante dell’applicazione. 
 
SCHERMO D’INFORMAZIONE DELL’APPLICAZIONE COMPATIBILE: 
Riferitevi alle istruzioni per l’uso dell’applicazione del fabbricante per maggiori informazioni 
concernenti le funzionalità dell’applicazione che utilizzate. Soprattutto per: 
- visualizzare la dose d’insulina selezionata e iniettata, 
- visualizzare il giorno e l’ora di ogni iniezione. 
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7. ISTRUZIONI DOPO L’UTILIZZO: SMONTATE IL DISPOSITIVO 
MALLYA DELLA PENNA VUOTA 
Seguite le istruzioni sottoindicate per smontare il dispositivo Mallya dalla penna: 

7.1 Rimuovete il corpo di Mallya dalla penna per insulina. Utilizzare il pollice per 
esercitare una pressione su Mallya e estrarlo dalla penna. 

 

 
7.2 Rimuovete in seguito la rotella di Mallya dalla penna. 

 

 
 

7.3 Seguite le indicazioni del paragrafo 5. per assemblare di nuovo Mallya su una 
nuova penna per insulina. 

 

OSSERVAZIONE: 
Non è necessario abbinare di nuovo Mallya durante un cambio di penna (salvo se il sistema è 
stato reinizializzato – v. Paragrafo 8.2. Istruzioni di reinizializzazione) 
 

 PRUDENZA 
 I modelli Mallya sono unicamente compatibili con gli iniettori di insulina monouso per i quali 

sono stati progettati (Solostar, Kwikpen o Flexpen). Non montateli e non utilizzateli con un 
altro tipo di iniettore a penna. 

 Se dovete iniettare più unità rispetto a quelle rimanenti nella penna, potete: 
1) Iniettare la quantità rimanente nella penna e completare la dose utilizzando una penna 

nuova: 
L’applicazione Mallya visualizzerà allora 2 iniezioni consecutive, oppure 

2) Iniettare la dose totale con una penna nuova: 
L’applicazione Mallya visualizzerà allora una sola iniezione completa. 

 PRUDENZA 
Quando Mallya è trasferito su una nuova penna, l’applicazione rivela automaticamente un 
“evento di montaggio”: ciò significa che il rivelatore e / o la rotella è stato rimosso (a) dalla 
penna di origine. Seguite le istruzioni del fabbricante dell’applicazione per confermare il 
nuovo tipo di penna su cui Mallya è riassemblato.  
 

OSSERVAZIONE - Limiti della comunicazione Bluetooth: 
L'applicazione compatibile può informarvi che la comunicazione Bluetooth è stata  interrotta. 
Infatti, se l'applicazione compatibile e il dispositivo Mallya sono utilizzati in un ambiente 
rumoroso (in termini di segnale elettromagnetico vicino a 2,4 GHz), la comunicazione non sarà 
più possibile fra loro e la connessione sarà interrotta. Tuttavia, il dispositivo Mallya continuerà 
a seguire la cronologia di tutte le vostre iniezioni. Non appena i segnali elettromagnetici 
perturbatori saranno spariti, l'applicazione compatibile e il dispositivo Mallya potranno 
comunicare di nuovo. 
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8. INTERVENTO GUASTI 

 PRUDENZA 
- Non cercate mai di accedere alle parti interne del dispositivo. 
- Quando un controllo di funzionamento fallisce, e le raccomandazioni di intervento non risolvono il 

problema, dovrete allora contattare un rivenditore autorizzato da BIOCORP PRODUCTION. 
8.1 INTERVENTO GUASTI DI MALLYA: SEGNALI VISIVI E AUDITIVI 

Quando Mallya emette un segnale visivo o sonoro, verificate la causa, e seguite le indicazioni 
elencate qui sotto per risolvere il problema: 
 

SEGNALE CAUSA TAPPE DELL’ INTERVENTO GUASTI 

LED rosso 
 

 

Errore Mallya 

Rimuovete Mallya dalla penna. 
Ricalibrate Mallya se lampeggia in arancione 
(v.paragrafo 5.2.2.) 
Se il problema persiste e la spia è sempre 
rossa, effettuate una reinizializzazione del 
sistema (v. paragrafo 8.2.) 
Dopodiché cercate di abbinare Mallya al 
vostro smartphone (v. paragrafo 5.4.) 
Se il problema persiste, si prega di contattare 
un rivenditore autorizzato da BIOCORP 
PRODUCTION. 

LED arancione (lampeggio rapido) 
 

 

Calibrazione in corso 

Inclinate lentamente Mallya da un lato e poi 
dall’altro per calibrarlo (v. paragrafo 5.2.2.) 
Una luce verde apparirà per 2 secondi alla fine 
di una calibrazione riuscita, accompagnata da 
un BIP sonoro, dopodiché la luce verde si 
spegne. 

Lampeggio arancione e verde in 
alternanza  

(lampeggio rapido) 
 

 

Il dispositivo Mallya è 
correttamente 
posizionato sulla 
penna, ma va 
abbinato  

Abbinate Mallya al vostro smartphone (v. 
paragrafo 5.4.) 

LED arancione (lampeggio lento) 
(ogni 15 secondi) 

 

 

Batteria debole Allacciate e caricate il corpo di Mallya (v. 
paragrafo 5.2.1.) 

LED arancione  
 

 

Errore di posizione 
di Mallya sulla penna  
 

OPPURE 
 

Il pulsante dosatore 
non è su “Zero” 

Accertatevi che: 
- la finestra del corpo Mallya sia allineata con la 

finestra dosatrice della penna, oppure che 
- la rotella di Mallya sia correttamente premuta 

sul cappuccio della penna  
(v. le raccomandazioni nelle indicazioni di prudenza 
sotto la tabella) 
 
OPPURE 
che il pulsante dosatore sia su “Zéro” 

Tabella 14 - Intervento guasti – Segnali visivi e uditivi  
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 PRUDENZA 
 
LED ARANCIONE - – RACCOMANDAZIONI  DELL’ INTERVENTO GUASTI 
 
Il LED del corpo di Mallya è arancione se: 
 

- la finestra quadrata di plastica trasparente del 
corpo di Mallya e la finestra dosatrice della 
penna non sono correttamente allineate, oppure 

- se il corpo è montato troppo basso / troppo alto 
(la sommità del corpo di Mallya va allineata sulla 
sommità della penna, alla base del pulsante 
dosatore della penna), oppure 

 

 

 
 
 

- se la rotella di Mallya non è abbastanza 
premuta. 

 

 
 

 
In questo caso, è necessario: 
-  riadattare (allineare di nuovo): 
 la posizione delle finestre: 

 
 oppure alzare /abbassare il corpo di Mallya sulla penna, 

 
- Oppure spingere la rotella di Mallya sulla rotella della penna, 
 
fino a quando il LED del corpo di Mallya lampeggia in verde e arancione se Mallya non è 
abbinato (se Mallya è già abbinato, la spia sarà verde.) 
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8.2 ISTRUZIONI DI REINIZIALIZZAZIONE 
 

La reinizializzazione del dispositivo Mallya può rendersi necessaria se: 
 Mallya non funziona correttamente (nessuna risposta, ecc.), 
 Volete abbinare Mallya con un altro apparecchio mobile (smartphone), 
 Volete sopprimere i vostri dati sanitari dal dispositivo. 
 
PROCEDURA: 

8.2.1 Smontate Mallya dalla penna (v. paragrafo 7.) 

8.2.2 Capovolgete Mallya in maniera che possiate vedere le seguenti indicazioni: 

 
 

8.2.3  Digitate la chiave di reinizializzazione: 

8.2.4 Inserite la chiave di reinizializzazione nel foro come indicato più avanti e ATTENDETE che 
3 BIP siano emessi prima di rimuovere la chiave. 

 

 

8.2.5 Dopodiché seguite le istruzioni del paragrafo 5 per preparare il dispositivo per un nuovo 
utilizzo. 

9. MANUTENZIONE E ISPEZIONE 
9.1 DURATA DI VITA DEL DISPOSITIVO MALLYA 

La durata di vita prevista di Mallya e accessori è di 2 ANNI. 
Non avete bisogno di effettuare una manutenzione periodica del dispositivo. 

9.2 PULITE MALLYA 
Quando la superficie esterna di Mallya è sporca, si raccomanda di seguire pulirla rispettando 
le seguenti tappe: 
 Disinserite il cavo USB di Mallya. 
 Pulite la superficie con un panno soffice leggermente inumidito e che non lascia pelucchi. 
 Pulite la sporcizia tenace con un panno soffice che non lascia pelucchi e leggermente inumidito 

con acqua contenente una piccola quantità di detergente neutro, o etanolo al 95%. 
 Asciugate con un panno soffice e che non lascia pelucchi. 
 Evitate di umidificare la parte che conduce alla porta micro-USB. 
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 ATTENZIONE 

 
Badate a disinserire il cavo USB prima di pulire Mallya. 

 

 PRUDENZA 
- Non pulite la superficie di Mallya con prodotti chimici o solventi (acetone per esempio) 

diversi da quelli specificati nella presente procedura di pulizia. Infatti, ciò potrebbe causare 
una decolorazione o un deterioramento del dispositivo.  

- Non dimenticate che Mallya non è ermetico: 
 Non immergete il dispositivo nell'acqua e non pulitelo con acqua corrente. 
 Non esponete il dispositivo all'umidità. Non utilizzatelo nel bagno o in luoghi molto caldi, 

umidi, polverosi o piovosi. 
- Non prestate Mallya ad altre persone per evitare ogni rischio d’infezione. 

9.3 CONSERVAZIONE DELLA RESISTENZA ALL’ACQUA, ALLA POLVERE E 
ALLA LUCE 

Il dispositivo Mallya è classificato IP22 (classificazione “Ingress Protection”): 
Conformemente alla norma IEC 60529, il codice IP (o codice di "Ingress protection") classifica 
e valuta il grado di protezione fornito dalle scatole meccaniche ed elettriche contro l'intrusione 
di oggetti solidi, la polvere, i contatti fortuiti e l'acqua. 
Mallya è classificato IP22 utilizzando questo sistema di classificazione: è stato dimostrato che 
il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere in certe circostanze. Nonostante questa 
classificazione, l’apparecchio non è affatto impermeabile ai danni causati dall'acqua. 
 
OSSERVAZIONE:  
Se un liquido penetra fortuitamente all’interno dell’apparecchio sigillato, la garanzia del 
medesimo sarà annullata. 
 

Seguite attentamente i seguenti consigli per evitare di danneggiare il dispositivo (problemi di 
funzionamento o problemi estetici): 
- Se il dispositivo è bagnato, asciugatelo accuratamente con un panno soffice, asciutto e 

pulito. Dovete asciugare l'interno della porta di carica prima di inserire un connettore di 
alimentazione per caricare l’apparecchio. Se la porta di carica non è completamente 
asciutta, l’apparecchio può funzionare anormalmente. Per esempio, può caricarsi più 
lentamente o surriscaldare. 

- Non esponete il dispositivo al sole. 
- Se il dispositivo cade o subisce un urto, le sue caratteristiche di resistenza all'acqua e alla 

polvere possono alterarsi. 
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10. SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONI 

10.1 INFORMAZIONI ELETTRICHE 

 PRUDENZA 
Dovrete collegare il cavo USB Mallya a una fonte di alimentazione conforme alla norma IEC 
60601-1. 

CARATTERISTICHE USB 
Tensione d'ingresso 5V DC 2A 
Corrente Min 500mA 
Protezione contro la penetrazione IP 22 

CARATTERISTICHE BATTERIA 
Batteria Li-ion ricaricabile: Li-ion 3,7V-130mAh 
Numero di Modello GEB401730 / FT401235P 
Autonomia con una batteria 
completamente carica 2 settimane 

Tempo di carica della batteria Ricarica completa in 2,5 ore 
Tabella 15 - Informazioni elettriche Mallya 

È possibile collegare il fornito cavo USB alla porta USB del PC o a un adattatore di rete 
compatibile alla vostra regione, con le seguenti caratteristiche: 

ADATTATORE DI RETE (NON FORNITO) 
Modulo esterno adatto, con adattamento automatico della tensione: nessuna selezione richiesta. 

Campo di tensione d'ingresso 90-264 V 
Campo di frequenze 47-63 Hz 
Categoria II (doppio isolamento)  
Tensione di uscita 5V DC 
Corrente di uscita 500mA – 2A 

Tabella 16 - Informazioni per la carica della batteria 

10.2 MATERIALI 
PEZZO di MALLYA MODELLO PER PENNA MATERIALI 

Corpo di Mallya Tutti PC/ABS (rivestimento) 
Copolyester (corpo) 

 Rotella di Mallya 
FLEXPEN® NOVO NORDISK 
SOLOSTAR® SANOFI 

Polipropilene e 
POM 

KWIKPEN® ELI LILLY TPE 
Tabella 17 - Materiali 

10.3 PRECISIONE DEL VALORE VISUALIZZATO 
Precisione 99% 

Tabella 18 - Precisione su banco di test 

 PRUDENZA 
Fattori esterni possono pregiudicare la precisione della misura della dose. 
 

 
 

 Tabella 19 - Fattori esterni e precisione del valore visualizzato 

Fattori Pregiudica la misura Non pregiudica la misura 
Temperatura ambiente  √ 
Perturbazione magnetica  √  
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Si prega di rispettare le condizioni di utilizzo raccomandate nelle presenti Istruzioni per l’uso 
al fine di visualizzare dosi precise. 

11. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 

11.1 PRECAUZIONI GENERALI E AVVERTENZE 

 ATTENZIONE 
- Si consiglia di non utilizzare l’apparecchio accanto ad altri apparecchi o impilato con questi 

ultimi perché ciò può causare un cattivo funzionamento. Se tuttavia non è possibile evitare 
questa prossimità è opportuno sorvegliare l’apparecchio e gli altri apparecchi per verificare 
che funzionino normalmente. 

- L’utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal fabbricante 
del presente apparecchio può provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o 
una diminuzione dell’immunità dell’apparecchio stesso e causare un funzionamento 
inappropriato. 

- È opportuno non utilizzare gli apparecchi di comunicazione portatili RF (comprese le 
periferiche come i cavi di antenna e le antenne esterne) a più di 30 cm (12 pollici) da 
qualsiasi parte dell'APPARECCHIO o del SISTEMA EM], compresi i cavi specificati dal 
fabbricante. In caso contrario, le prestazioni di questi apparecchi potrebbero essere 
alterate. 

- I dispositivi e sistemi sanitari elettrici sono sottoposti a norme speciali concernenti la 
compatibilità elettromagnetica (EMC) e vanno installati conformemente alle istruzioni 
relative alla EMC contenute nel presente documento. 

11.2 EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 
 

EMISSIONE 

Emissioni RF: 
CISPR 11 / Gruppo 1  

Classe B 

Distorsioni armoniche IEC 61000-3-2: Non applicabile  

Fluttuazioni di tensione e Flicker IEC 61000-3-3: Non applicabile  
Tabella 20 - Emissioni elettromagnetiche 
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11.3 IMMUNITÀ ELETROMAGNETICA 
 

IMMUNITÀ 

Test Esigenze Livello di conformità 
Scariche elettrostatiche 
(ESD)  
IEC 61000-4-2  

± 8 kV in contatto 
± 2/4/8/15 kV nell'aria 

± 8 kV in contatto 
± 2/4/8/15 kV nell'aria 

Campi  elettromagnetici 
RF irradiati  
IEC 61000-4-3 

10V/m 
80MHz-2.7GHz 
80% AM a 1kHz  

10V/m 
80MHz-2.7GHz 
80% AM a 1kHz 

Campi di prossimità 
emessi dagli apparecchi 
di comunicazione senza 
fili RF 
IEC 61000-4-3  

Frequenza (MHz) Modulazione 
Livello 

richiesto 
(V/m) 

LIVELLO DI 
CONFORMITÀ 

(V/m) 

385 Modulazione pulsata: 18 Hz 27 27 

450 Modulazione pulsata: 18 Hz 28 28 

710 – 745 - 780 Modulazione pulsata 217 Hz 9 9 

810 – 870 - 930 Modulazione pulsata: 18 Hz 28 28 

1720 – 1845 - 1970 Modulazione pulsata 217 Hz 28 28 

2450 Modulazione pulsata 217 Hz 28 28 

5240 – 5500 - 5785 Modulazione pulsata 217 Hz 9 9 
 

Transitori elettrici rapidi / 
a impulso  
IEC 61000-4-4 

Alimentazione: ± 2 kV 
Linee d’ingresso/uscita: ± 1 kV 
Frequenza di ripetizione: 100 kHz 

Alimentazione: ± 2 kV 
Linee d’ingresso/uscita: ± 1 kV 
Frequenza di ripetizione: 100 kHz 

Onde d’urto 
IEC 61000-4-5 

Tra fasi: 
± 0,5 kV, ± 1 kV 
Fra terra e fasi 
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Non applicabile 

Perturbazioni condotte, 
indotte dai campi RF 
IEC 61000-4-6 

3 V 0,15 MHz – 80 MHz 
6 V in bande ISM e radio- amatore 
comprese fra 0,15 MHz e 80 MHz  
80 % AM a 1 kHz 

3 V 0,15 MHz – 80 MHz 
6 V in bande ISM e radio-amatore 
comprese fra 0,15 MHz e 80 MHz.  
80 % AM a 1 kHz 

Campi magnetici alla 
frequenza della rete 
IEC 61000-4-8 

30A/m  30A/m  

Cali e interruzioni di 
tensione: 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 ciclo 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 
315° 
0 % UT; 1 ciclo a 0° 
70 % UT; 25/30 cicli a 0° 
0 % UT; 250/300 cicli 

Non applicabile 

 

Tabella 21 – Immunità 
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11.4 SPECIFICHE DEL MODULO RADIO 
 

Mallya integra un modulo BLE con le seguenti caratteristiche (Ricezione / Emissione): 
 

Tipo Bluetooth LE BLE 
Banda di frequenza [2400 – 2483.5] MHz  
Numero di canali 40 
Spazio fra i canali 2MHz 
Larghezza della banda 1MHz 
Max EIRP-> Equivalent Isotropic Radiated Power 
(Potenza Isotropica Irradiata Equivalente) -5,5dBm 

Tabella 22 – Specifiche del modulo radio 

BIOCORP PRODUCTION dichiara che l’apparecchiatura radioelettrica del tipo Mallya è 
conforme alla direttiva 2014/53/UE (RED-> Radio Equipment Directive). 

Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo 
internet:  

my-mallya.com 

12. CLAUSOLA DI NON-RESPONSABILITÀ 
La garanzia è valida dodici mesi a decorrere dalla data di acquisto (salvo se una durata 
più vantaggiosa è stata stabilita contrattualmente tra il fabbricante e il distributore. Si consiglia 
di informarvi presso il vostro distributore locale per maggiori informazioni.) 
 

La garanzia copre qualsiasi difetto, danno materiale o vizio di fabbricazione dei prodotti 
utilizzati conformemente alle presenti istruzioni per l’uso. 
 

La presente garanzia non esclude l’applicazione delle garanzie legali in vigore nell’ambito 
della legislazione nazionale che gestisce la vendita dei beni di consumo. 
 

BIOCORP PRODUCTION declina ogni responsabilità in caso di: 
- Qualsiasi danno risultante dal mancato rispetto di quanto preconizzato nelle presenti 

Istruzioni per l’uso; 
- Qualsiasi danno risultante dal funzionamento difettoso causato da una combinazione di 

periferiche collegate; 
- Qualsiasi danno risultante dal trasporto, da un utilizzo inappropriato, da una negligenza, da 

un’errata manipolazione, da una modifica del sistema, da un’insufficiente manutenzione, 
dall’utilizzo di un’errata tensione, dal fulmine, dall'infiltrazione di sabbia o d'acqua, 
dall’utilizzo di pezzi o accessori non forniti o raccomandati nelle presenti Istruzioni per l’uso 
da BIOCORP PRODUCTION. 
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