ISTRUZIONI SUL PRODOTTO
CATEGORIA PRODOTTO: Test di identificazione degli odori microincapsulato Sensonics
NOME DEL PRODOTTO: Brief Smell Identification TestTM (B-SIT®)
DESCRIZIONE:
Questa versione a 12 voci dello Smell Identification Test®, noto anche come Cross-Cultural Smell
Identification Test, è utile per quantificare la perdita di odore in situazioni in cui sono disponibili meno
di cinque minuti di tempo. È utile nelle indagini sulla popolazione e negli studi generali sul posto di
lavoro. Gli odori sono ben noti nella maggior parte delle culture. Le norme percentili, basate su
migliaia di soggetti, sono disponibili all'interno del Manuale di somministrazione del Brief Smell
Identification TestTM. Se fosse la prima volta che si ordina il test, si consiglia di acquistare anche il
manuale.
ISTRUZIONI:
•
•
•

•

Compilare le informazioni sul retro di OGNI opuscolo con la matita allegata. COMPILARE IN MODO CHIARO.
A partire dalla voce 1 dell’opuscolo, utilizzare la matita allegata per raschiare l'etichetta marrone da sinistra a destra più volte (vedere
l'immagine). Si sprigionerà un odore. Non raschiare eccessivamente.
Annusare l'etichetta raschiata e riempire completamente il cerchio corrispondente alla propria esperienza olfattiva nella colonna a
destra. Cancellare completamente gli errori. Se l'odore che si sente non fosse rappresentativo, contrassegnare la risposta più vicina alla
propria esperienza. Se non fosse presente alcun odore, tirare ad indovinare e segnare una risposta. È NECESSARIO INDICARE UNA
RISPOSTA PER OGNI DOMANDA (ANCHE SE NON SI SENTE ALCUN ODORE) PER RENDERE VALIDO IL TEST.
Riporre l’opuscolo compilato e la matita nella busta e restituirli alla persona che somministra il test. Assicurarsi di aver risposto a tutte le
domande e che siano state precisate tutte le informazioni sul retro dell’opuscolo. Grazie.

30˚C

Each test is single use only

Keep Dry

Upper limit storage
temperature

Qualsiasi incidente grave che si è verificato in relazione al dispositivo dovrebbe essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro.

