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Spiegazione dei simboli
Fare riferimento all’etichetta sulla confezione e sul prodotto per vedere i simboli che si applicano a 
questo prodotto.

Numero di catalogo

Numero di serie

Data di produzione

Non sterile

Attenzione, consultare i documenti di accompagnamento

Consultare i documenti di accompagnamento

Tenere all’asciutto

EC REP Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Latex-Free Assenza di contatto del paziente o del fluido con componenti in lattice 

PVC-Free Assenza di contatto del paziente o del fluido con componenti in cloruro di 
polivinile

DEHP-Free Assenza di contatto del paziente o del fluido con componenti in ftalato di 
(2-etilesile)

Nonpyrogenic Non pirogenico

Rx Only
Attenzione: le leggi federali (USA.) limitano la vendita di questo dispositivo da 
parte o per ordine di un medico.
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Introduzione
Il sistema di infusione programmabile Prometra include la pompa programmabile, il catetere intratecale, 
il tunnellizzatore per catetere intratecale, il kit di riempimento, il kit di accesso del catetere, il 
programmatore e gli accessori. 

La pompa programmabile è concepita per fornire l’erogazione controllata di farmaci nello spazio 
intratecale tramite il catetere intratecale. La pompa programmabile eroga accuratamente 20 ml di 
infusato alla portata di flusso programmata. 

Descrizione del dispositivo
Il programmatore Prometra è un dispositivo manuale, controllato tramite menu esterno alla pompa 
impiantata che consente la programmazione a distanza della pompa. Le funzioni del programmatore 
Prometra includono:

• Orologio in tem po reale
• Display LCD
•  Memoria non volatile che memorizza automaticamente tutta la cronologia diagnostica e della 

programmazione della pompa e che conserva le informazioni quando l’alimentazione viene scollegata
• Porta e cavo USB per interfacciamento con un computer o una stampante
• Tre (3) batterie alcaline AA standard (Lr6 per IEC) che alimentano il programmatore. 
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Descrizione del dispositivo

Componente Descrizione

Pannello LCD Il pannello LCD visualizza l’interfaccia controllata tramite menu,
basata sul testo, del programmatore.

Tasti di navigazione I tasti di navigazione consentono di spostarsi tra le opzioni del menu. Una volta 
selezionata un’opzione del menu, i tasti  e  spostano il cursore entro un 
campo o tra campi. I tasti  e  aumentano o riducono il valore evidenziato.

Tasto selezione Premendo il tasto Selezione si seleziona il campo corrente evidenziato o 
l’opzione del menu.

Selezionando un campo in un menu si pone il campo in modalità modifica in 
modo da poterne modificare il valore.

La selezione di un’opzione del menu effettua l’azione corrispondente. 

Pulsante Azzera Il pulsante Azzera riporta al menu precedente.

Cancella una riga della percentuale nel menu Portate multiple.

Pulsante Accensione Una breve pressione sul pulsante di accensione accende il programmatore. Per 
spegnere il programmatore, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 
due secondi.

Se il programmatore è acceso, la pressione singola del pulsante di accensione 
illumina la retroilluminazione del pannello LCD.

Nota: il programmatore si spegne automaticamente dopo circa quindici minuti 
di inattività.

Pulsante Interroga Il pulsante Interroga inizializza una transazione di interrogazione. Le 
informazioni correnti della pompa vengono visualizzate nelle schermate di 
Stato pompa al completamento del processo di interrogazione.

Pannello LCD

Tasti di navigazione

Pulsante Azzera

Pulsante Accensione

Tasto selezione

Pulsante Interroga

Parte inferiore del programmatore Prometra
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Descrizione del dispositivo

Componente Descrizione

Porta USB Il programmatore può inviare i record Stato pompa, Conferma programma e 
Record storici a una stampante tramite la porta USB.

Porta seriale È possibile trasferire i record storici a un PC tramite la porta seriale del 
programmatore.

Parte inferiore del programmatore Prometra

Componente Descrizione

Coil del 
programmatore

Il coil del programmatore emette il segnale della comunicazione wireless 
utilizzato per interagire con la pompa. Questo coil deve essere posizionato 
direttamente sulla pompa per inviare o ricevere dati.

Vano batteria Le batterie si trovano sotto un coperchio scorrevole. Per rimuovere il 
coperchio, premere la parte centrale superiore del coperchio e farlo scorrere 
delicatamente verso il basso.

Retro del programmatore Prometra

Porta USB Porta seriale

Coil del programmatore

Vano batteria
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Per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni ed eventi avversi potenziali collegati alla 
pompa programmabile, fare riferimento al manuale del medico della pompa programmabile Prometra 
appropriata. 

Indicazioni
Il programmatore Prometra è indicato per l’utilizzo con i sistemi di infusione programmabili Prometra. È 
inteso per l’uso solo in comunicazione remota con la pompa.

Controindicazioni
Nessuno conosciuto.

Avvertenze
•   Selezionare e programmare sempre i dosaggi di farmaco rispettando l’etichetta del farmaco per 

impedire una somministrazione impropria del farmaco.
•  Utilizzare il programmatore Prometra solo dopo aver ricevuto un addestramento specifico a questo 

dispositivo. L’utilizzo di questo dispositivo da parte di personale non qualificato o non addestrato 
potrebbe causare gravi conseguenze tra cui eccesso o difetto di farmaci somministrati. 

•  I medici che programmano le pompe programmabili impiantate devono rispettare le istruzioni per l’uso. 
Errori tecnici possono causare una ricomparsa dei sintomi latenti, sintomi da sospensione del farmaco, 
o sovradosaggio significativo da un punto di vista clinico o letale.

•  Il programmatore manuale utilizza energia elettromagnetica per programmare la pompa. Il campo 
elettromagnetico del programmatore può influenzare altri dispositivi medici. L’utilizzo o l’interferenza 
con altri dispositivi medici non è stato stabilito.

•  Se l’allarme di esaurimento del serbatoio è stato disattivato, monitorare attentamente il volume del 
serbatoio. Programmare visite di riempimento regolari per evitare l’esaurimento del serbatoio e un 
eventuale disagio del paziente. I pazienti devono essere avvisati di contattare il medico in caso di 
variazioni dei sintomi.

•  Pompa. Utilizzare solo con il programmatore Prometra. Problemi potenziali di comunicazione tra la 
pompa e il programmatore possono includere, ma non sono limitati a: risonanza magnetica nucleare, 
diatermia, elettrocauterizzazione, ablazione a radiofrequenza e litotripsia.

Precauzioni
• Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni prima dell’uso. 
• Utilizzare il programmatore Prometra solo con periferiche per uso medicale.
•  Al termine della programmazione di una pompa del paziente, spegnere sempre e riavviare il 

programmatore prima di programmare una nuova pompa per il paziente. Tale pratica evita messaggi di 
errore del programmatore se si tenta inavvertitamente di programmare una pompa per il paziente con 
dati di un’altra prescrizione per il paziente.

•  Il segnale di comunicazione wireless utilizzato per interrogare e programmare la pompa (indicato 
come telemetria) può viaggiare a circa 2 pollici (5 cm). Se il programmatore non viene posizionato 
sufficientemente vicino alla pompa o non è orientato correttamente sulla pompa, il programmatore 
potrebbe non essere in grado di inizializzare un collegamento con la pompa.

•  Tenere fermo il programmatore fino all’arresto del segnale acustico.
•  Il programmatore è concepito per l’utilizzo a temperature superiori a 10ºC e inferiori a 40ºC. Se il 

programmatore è conservato o trasportato a temperature al di fuori di questo intervallo, far stabilizzare 
le temperature all’intervallo specificato prima dell’uso.

•  Non smontare il programmatore. Lo smontaggio del programmatore può danneggiarlo causandone il 
malfunzionamento.

•  Non sterilizzare il programmatore. Per l’utilizzo in cui è necessaria una barriera sterile, posizionare il 
programmatore in una sacca o involucro sterile trasparente.

•  Alcune apparecchiature elettroniche possono causare interferenze con la procedura di programmazione. 
Inoltre, potrebbero verificarsi interferenze nelle vicinanze di apparecchiature marcate con il simbolo 
illustrato a destra.  Spostare il paziente dalla fonte di interferenza sospetta.
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Precauzioni
•  Impedire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature 

di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e la pompa programmabile Prometra e il 
programmatore.

Eventi avversi
•  Impossibilità di programmare il dispositivo a causa del guasto del programmatore o della perdita di 

telemetria.
•  Eventi avversi associati alla pompa programmabile o al farmaco erogato. Fare riferimento alle Istruzioni 

per l’uso sulla pompa programmabile appropriata e all’etichetta del farmaco.

Funzionamento del programmatore
Il sistema programmatore Prometra effettua due tipi di transazioni: transazioni del programmatore e transazioni 
della pompa. Le transazioni del programmatore vengono effettuate indipendentemente e non influenzano la 
pompa. Le transazioni della pompa trasferiscono le informazioni tra il programmatore e la pompa.

Transazioni del programmatore
Le seguenti funzioni sono le transazioni del programmatore:

• Impostazione programmatore
• Lingua
• Imposta data/ora
• Cancella cronologia
• Imposta contrasto
• Esamina cronologia

La sequenza di eventi per la transazione del programmatore è

Diagramma della sequenza di transazione del programmatore

Accendere il programmatore.

Nel Menu principale selezionare la funzione programmatore
(Esamina cronologia o 

Impostazione > Impostazione programmatore)

Impostazione 
programmatore

Inserire le 
informazioni richieste

Esaminare 
la cronologia

Spegnere il programmatore.

Si desidera 
programmare 

un’altra 
funzione?

No

Si

Esamina cronologia
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Funzionamento del programmatore
Transazioni della pompa
Esistono due tipi di transazioni della pompa:

• Interrogazione di informazioni dalla pompa
• Programmazione di informazioni alla pompa

Transazioni di interrogazione

Durante una transazione di Interrogazione, il programmatore inizializza un collegamento con la pompa 
e riceve l’informazione corrente della pompa. Queste informazioni vengono visualizzate nelle schermate 
Stato della pompa quando l’Interrogazione è completata. Il programmatore utilizza le informazioni 
ottenute durante una sessione di interrogazione per calcolare le portate di flusso della pompa, per 
determinare l’accuratezza del flusso e per fornire valori predefiniti per la programmazione delle 
transazioni. Per impostazione predefinita, il programmatore effettua solo un’Interrogazione della pompa 
prima della prima programmazione. Per esaminare le informazioni correnti della pompa senza effettuare 
una programmazione, premere il pulsante INQ.

Transazioni del programma
Le transazioni del programma trasferiscono le informazioni alla pompa. Le seguenti funzioni sono le 
transazioni del programma della pompa:

• Flusso costante
• Portate multiple
• Flusso periodico
• Bolo su richiesta
• Riempimento
• Impostazione pompa
• Nome paziente (codice)
• Allarme di esaurimento del serbatoio
• Imposta limite della dose quotidiana
• Imposta Unità farmaco/dosaggio
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Funzionamento del programmatore
Transazioni della pompa

Transazioni del programma

La sequenza di eventi per le transazioni della pompa è:

Diagramma di flusso della sequenza per la transazione della pompa

Accendere il programmatore.

Nel Menu principale selezionare la funzione di programmazione 
(Flusso costante, Portate multiple, Flusso periodico, Bolo su 

richiesta,Riempimento o Impostazione>Impostazione pompa).

Immettere le informazioni richieste e selezionare “Sì” per 
programmare le informazioni per la pompa.

Il programmatore carica le informazioni della pompa e 
visualizza la schermata di Conferma programma.

Nel Menu principale selezionare 
la funzione di programmazione 

(Flusso costante, Portate multiple, 
Flusso periodico, Bolo su richiesta, 

Riempimento o Impostazione pompa).

Il programmatore richiede di posizionare 
il programmatore sulla pompa.

Il programmatore interroga la pompa e 
visualizza le schermate di stato della pompa.

Il programmatore richiede di posizionare
il programmatore sulla pompa.

Spegnere il programmatore.

Si desidera 
programmare 

un’altra funzione?

No

Si
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Versioni software

Questo manuale descrive il funzionamento del programmatore Prometra con la versione software 1.06.1 
Altre versioni software possono avere caratteristiche differenti o funzionare in modo differente. È possibile 
trovare la versione software del programmatore nella “Schermata di inizio”, che è la prima schermata 
visualizzata sul programmatore dopo l’accensione. 

Compatibilità con le versioni successive: le pompe precedentemente programmate con una versione 
diversa dai software 1.06 o 1.06.1 devono poter essere programmate normalmente con la versione 
1.06.1 con una sola eccezione. Se in precedenza sono state programmate più di quattro portate multiple, 
il programmatore 1.06.1 visualizza una schermata dopo un’interrogazione che comunica all’utente che 
sono state programmate più di quattro portate e di programmare una portata a flusso costante prima di 
riprendere la normale programmazione. 

Compatibilità con le versioni precedenti: dopo aver programmato una pompa con il software 1.06.1, 
quella pompa non deve essere programmata con programmatori con altre versioni software. La 
programmazione con una versione potrebbe causare schermata di errore e richiedere la riprogrammazione 
completa della pompa per continuare. Notare che la funzione Arresto di emergenza di un programmatore 
con versione software differente dovrebbe funzionare normalmente. 

Istruzioni per l’uso
Programmazione e interrogazione della pompa
L’invio di messaggi alla pompa è chiamato programmazione e la ricezione delle informazioni correnti dalla 
pompa viene chiamato interrogazione.

La programmazione della pompa viene effettuata dopo l’inserimento di nuovi dati nel programmatore. 
Questo invia le nuove informazioni alla pompa in modo da poter essere memorizzate ed eseguite. 
Il programmatore avvisa quando programmare la pompa visualizzando il messaggio “Posizionare il 
programmatore sulla pompa”. Quindi seguire le istruzioni seguenti nell’Orientamento del programmatore.

Per effettuare un’interrogazione, premere il pulsante INQ e rispettare le istruzioni seguenti. È possibile 
effettuare un’interrogazione in qualsiasi momento ed è particolarmente utile all’inizio e alla fine di una 
sessione di programmazione per verificare/confermare le informazioni nella pompa.

Entrambe le funzioni richiedono il posizionamento del programmatore sul paziente e della pompa in un 
modo specifico indicato di seguito.

Prometra
Sistema di

programmazione
pompa

Modello: 0093
Versione software: 1.06.1

Copyright 2014
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Istruzioni per l’uso
Orientamento del programmatore
Il segnale utilizzato per interrogare e programmare la pompa può viaggiare a circa 5 cm (2 pollici). Se il 
programmatore non viene posizionato sufficientemente vicino alla pompa o non è orientato correttamente 
sulla pompa, il programmatore non sarà in grado di comunicare con la pompa.

Quando viene richiesto di posizionare il programmatore sulla pompa, procedere come segue:

1.  posizionare il programmatore orizzontalmente a circa 10 cm (4 pollici) al di sopra della pompa 
impiantata. Il coil del programmatore al di sotto del pannello LCD deve essere parallelo alla parte 
superiore della pompa.

2.  Spostare lentamente il programmatore verso la pompa. Quando cerca di localizzare la pompa, il 
programmatore emette una serie di rapidi clic. Una volta localizzata la pompa, il programmatore 
emette un segnale acustico regolare.

  Attenzione: non posizionare il programmatore troppo vicino alla pompa. Il segnale richiede almeno 
1,27 cm (0,5 pollici) per inizializzare il collegamento.

3.  Tenere fermo il programmatore fino all’arresto del segnale acustico. Il segnale acustico del 
programmatore dura circa 5 secondi. Una volta completata la transazione, il programmatore emette un 
segnale acustico di conferma e viene visualizzata una schermata di stato.

4. La programmazione o interrogazione ora è completa.

Immissione dati

Posizione del programmatore sulla pompa

Per Fare in questo modo

Porre il campo in modalità 
modifica.

Spostare il cursore per evidenziare il campo e premere SEL

Selezionare l’opzione menu Spostare il cursore per evidenziare l’opzione e premere SEL

Tornare al menu precedente Premere CRL

Spostare il cursore 
Premere  e  per spostarsi a sinistra e a destra
Premere  e  per spostarsi in alto e in basso

Aumentare il valore 
evidenziato

Premere  

Ridurre il valore evidenziato Premere  
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Istruzioni per l’uso
Impostazione programmatore 
Per andare al menu Impostazione:

selezionare Impostazione dal menu principale, quindi selezionare Impostazione programmatore.

Impostazione della lingua

Per impostare la lingua:

1. dal Menu Impostazione programmatore, selezionare Lingue.
2. Utilizzare i tasti per modificare la lingua da visualizzare nella schermata del programmatore.

 Nota: tutte le schermate successive vengono visualizzate in quella lingua.

3. Ora è possibile ritornare al Menu Impostazione programmatore o spegnere il programmatore.

Impostare la data e l’ora

Per impostare la data e l’ora:

1.  Dal Menu Impostazione programmatore, selezionare Imposta  
Ora/Data.

2. Selezionare il campo che si desidera modificare.
3.  Utilizzare i tasti per spostare il cursore al numero che si desidera 

modificare.
4.  Utilizzare i tasti freccia per modificare i valori. Notare che i valori 

dell’ora si basano su un orologio di 24 ore.
5. Dopo aver inserito i valori della data e dell’ora, premere SEL.
6.  Il programmatore salva l’ora e la data e verifica che l’orologio funzioni 

correttamente. Durante questo processo, la schermata visualizza il 
messaggio Verifica orologio. 

7.  Dopo 2 secondi, il programmatore visualizza il Menu Impostazione  
programmatore con la data e l’ora nuove. 

Flusso costante  
Portate multiple  
Flusso periodico  
Bolo su richiesta  
Riempimento  
Impostazione  
Esamina cronologia  
Arresto di emergenza pompa

01/12/1001/12/10 09:00

Menu principale

Impostazione pompa
Impostazione programmatore

Principale

01/12/10 09:00

Menu Imposta

Lingue
Imposta data/ora
Cancella cronologia
Imposta contrasto

Indietro

03/23/12 16:31

Impostazione programmatore

Verifica orologio
Attendere…

01/12/10 09:00

Menu data e ora
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Istruzioni per l’uso
Impostazione programmatore

Cancella cronologia 
La funzione Cancella cronologia consente di eliminare tutti i dati della cronologia attualmente nella 
memoria del programmatore (Cancella cronologia elimina tutti i record della cronologia, non è specifica 
del paziente o dell’episodio) La Cronologia del programmatore è un record di tutte le transazioni della 
pompa e dei messaggi di errore generati dal programmatore. Il programmatore può memorizzare oltre 400 
record. 

Avvertenza: quando la memoria del programmatore è piena, i record più vecchi vengono eliminati 
automaticamente all’aggiunta di nuovi record. Il programmatore non visualizza avvertenze quando la 
memoria del programmatore è piena.

Per cancellare la cronologia del programmatore: 

1. dal Menu Impostazione programmatore, selezionare Cancella cronologia.
2.  Utilizzare i tasti per selezionare Sì o No. Il programmatore ritorna al Menu Impostazione 

programmatore.

Imposta contrasto

Per impostare il contrasto del monitor del programmatore:

1. dal Menu Impostazione programmatore, selezionare Imposta contrasto.   
2. Premere SEL per selezionare il valore di impostazione del contrasto
3. Utilizzare i tasti per modificare il valore da 000 a 100.
4. Una volta inserito il valore di contrasto, premere SEL. 
5.  Se il nuovo valore di contrasto è accettabile, selezionare Sì per 

Modificare contrasto? 
6.  La selezione del valore predefinito cambia il Contrasto al valore 

predefinito in fabbrica.

Impostazione pompa 
Generalmente, l’impostazione della pompa viene effettuata prima dell’impianto della pompa in sala 
operatoria. Durante l’impostazione della pompa è possibile programmare le seguenti informazioni nella 
pompa:

• Nome e/o codice paziente
• I dati di allarme di esaurimento del serbatoio
• Limiti dose quotidiana
• Informazioni sul farmaco

Per andare al menu Impostazione pompa:

selezionare Impostazione dal menu principale e selezionare Impostazione pompa.

Impostazione contrasto 
<---------------*--------------->

054

03/23/12 16:31

Imposta contrasto

Modificare contrasto?

Sì No Valore predefinito
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Istruzioni per l’uso
Impostazione pompa

Nome/codice paziente

1.  Dal Menu Impostazione pompa, selezionare Nome paziente. Se è 
già stata effettuata una funzione di Interrogazione, il programmatore 
visualizza il menu Nome paziente.

2.  Se non è stata effettuata un’interrogazione, effettuarne una e 
selezionare Avanti nella schermata dello stato della pompa fino a 
visualizzare il menu Limite dose quotidiana.

3.  Inserire il nome o codice paziente utilizzando i tasti per spostarsi 
nell’alfabeto, quindi premere SEL.

4.  Per programmare un nome nella pompa, selezionare SÌ e 
programmare la pompa seguendo i prompt sulla schermata.

5.  Tenere fermo il programmatore fino all’arresto del segnale 
acustico. Una volta completato il processo di programmazione, il 
programmatore emette un segnale acustico di conferma e visualizza 
la schermata Conferma programma. Modalità: Nome paziente

Impostazione Stampa

01/12/10 09:00

Programma confermato

Allarme di esaurimento del serbatoio

L’allarme di esaurimento del serbatoio avverte i pazienti quando il farmaco nel serbatoio della pompa è 
inferiore a un determinato volume. La pompa segnala una condizione di volume basso emettendo due 
brevi segnali acustici (1/4 di secondo) ogni 30 minuti. L’allarme continua a suonare fino al riempimento 
della pompa, il volume della soglia Esaurimento del serbatoio viene modificato o l’allarme viene 
disattivato. 

Avvertenza: l’allarme di esaurimento del serbatoio deve essere attivato e il volume della soglia 
programmato. Quando le pompe sono spedite dalla fabbrica, l’allarme di esaurimento del serbatoio è 
impostato su OFF. 

Se l’allarme di esaurimento del serbatoio è spento, programmare visite di riempimento regolari per evitare 
l’esaurimento del serbatoio e un eventuale disagio del paziente. I pazienti devono essere avvisati di 
contattare il medico in caso di variazioni dei sintomi.

Programmazione dell’allarme di esaurimento del serbatoio

1.  Dal Menu Impostazione pompa, selezionare Allarme di esaurimento 
del serbatoio. Se è già stata effettuata una funzione di Interrogazione, 
il programmatore visualizza il menu Liv allarme. 

2.  Se non è stata effettuata un’interrogazione, effettuarne una e 
selezionare Avanti nella schermata dello stato della pompa fino a 
visualizzare il menu Liv allarme.

3. Premere SEL per modificare l’Allarme di esaurimento del serbatoio.
4.  Utilizzare i tasti per attivare l’allarme di esaurimento del serbatoio e 

premere SEL per terminare la modifica.
5.  Utilizzare i tasti per navigare fino al campo Volume di esaurimento 

del serbatoio
6.  Premere SEL per modificare le impostazioni del Volume di esaurimento del serbatoio alle impostazioni 

di fabbrica.
7.  In caso di spedizione dalla fabbrica, il volume di esaurimento del serbatoio è impostato su 2,0 ml. 

Utilizzare i tasti freccia per modificare i valori.

Nome paziente
Allarme di esaurimento 
del serbatoio
Limite dose quotidiana
Unità farmaco/dosaggio

Indietro

01/12/10 09:00

Impostazione pompa

Allarme di esaurimento del 
serbatoio OFF
Volume di esaurimento del 
serbatoio 2,0 ml

Programmare allarme?

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Liv allarme
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Istruzioni per l’uso
Impostazione pompa 

Programmazione dell’allarme di esaurimento del serbatoio

8.  Per programmare le impostazioni Esaurimento del serbatoio nella pompa, selezionare SÌ e 
programmare la pompa seguendo i prompt sulla schermata.

9.  Tenere fermo il programmatore fino all’arresto del segnale acustico. Una volta completato il processo di 
programmazione, il programmatore emette un segnale acustico di conferma e visualizza la schermata 
Conferma programma.

Limite dose quotidiana

Il Menu Limite dose quotidiana consente di imporre limiti sulla dose di farmaco che può essere rilasciata 
in un periodo di 24 ore nei regimi a flusso costante, Portate multiple e Flusso periodico.

Avvertenza: il Limite dose quotidiana NON limita i regimi a Bolo su richiesta.

Programmazione del Limite dose quotidiana

1.  Dal Menu Impostazione pompa, selezionare Imposta Limite dose 
quotidiana. Se è già stata effettuata una funzione di Interrogazione, il 
programmatore visualizza il Menu Limite dose quotidiana. 

2.  Se non è stata effettuata un’interrogazione, effettuarne una e 
selezionare Avanti nella schermata dello stato della pompa fino a 
visualizzare il menu Limite dose.

3.  Per programmare le impostazioni Limite dose quotidiana nella 
pompa, premere SEL per modificare e utilizzare i tasti per attivare o 
disattivare il Limite dose quotidiana.

4. Premere SEL per entrare e uscire dalla modalità Modifica.
5.  In caso di spedizione dalla fabbrica, il Limite dose quotidiana è impostato su 0,000 mg. Utilizzare i 

tasti per navigare fino al campo Limite dose quotidiana e premere SEL per modificare.
6.  Utilizzare i tasti per modificare il valore e premere SEL per inserirlo.
7.  Per programmare le impostazioni Limite dose quotidiana nella pompa, selezionare SÌ e programmare la 

pompa seguendo i prompt sulla schermata.

Nota: Separatamente dal Limite dose quotidiana, viene visualizzata un’avvertenza quando una dose viene 
modificata da quella precedente programmata. Di seguito è illustrato un esempio di una schermata di 
avvertenza: 

Se i valori sono confermati, utilizzare i tasti per evidenziare SÌ e premere 
SEL. Seguire i prompt sul monitor del programmatore.

Limite attivato: No

Limite dose quotidiana
00,0000 mg/giorno

Programmare nuovo limite?

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Limite dose quotidiana

Avvertenza: la percentuale 
quotidiana è aumentata

da 00,2000 a 00,5000 mg/giorno

Sicuro?

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Flusso costante
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Programmazione delle Unità farmaco/dosaggio

1.  Dal Menu Impostazione pompa, selezionare Unità farmaco/dosaggio. Se è già stata effettuata una 
funzione di Interrogazione, il programmatore visualizza la schermata Unità farmaco/dosaggio. 

2.  Se non è stata effettuata un’interrogazione, effettuarne una e selezionare Avanti nella schermata dello 
stato della pompa fino a visualizzare il menu Unità farmaco/dosaggio.

3. Utilizzare i tasti per navigare fino al campo Unità correnti. 
4. Premere SEL per modificare le Unità correnti.
5. Utilizzare i tasti per commutare tra mg e ug. 
6. Per programmare le impostazioni Farmaco/Dosaggio nella pompa, selezionare SÌ. 
7.  Confermare la selezione nella schermata Tentativo di aggiornamento unità farmaco/dosaggio. Se le 

unità selezionate sono corrette, selezionare Sì per programmare il nuovo valore. 
8.  Tenere fermo il programmatore fino all’arresto del segnale acustico. Una volta completato il processo di 

programmazione, il programmatore emette un segnale acustico di conferma e visualizza la schermata 
Conferma programma.

Programmazione dei regimi del farmaco

Il programmatore verifica sempre le informazioni del paziente (ad es., nome/codice paziente, numero 
di serie, ecc.) prima di programmare qualsiasi informazione nella pompa. Se si tenta di programmare 
una pompa del paziente con le informazioni del paziente precedente, il programmatore riporta un errore 
“Paziente errato”. Per evitare questo, l’ideale è spegnere il programmatore tra pazienti differenti.

Istruzioni per l’uso
Impostazione pomp

Unità farmaco/dosaggio

È possibile impostare il programmatore per programmare i dosaggi del farmaco in milligrammi 
(mg) o microgrammi (ug). Una volta impostato, tutte le schermate di programmazione relative alla 
concentrazione di farmaco o al dosaggio del farmaco vengono visualizzate nelle unità selezionate.

Unità correnti: mg

Cambiare le unità in ug?

Sì No

03/23/12 16:31

Unità farmaco/dosaggio

Tutte le unità nei campi
concentrazione e dosaggio

programmabili vengono 
cambiate in: mg/giorno

Programmare nuove unità?

Sì No

03/23/12 16:31

Unità farmaco/dosaggio
Tentativo di aggiornamento
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Limite del valore

Dose Min 0,0 ug 
2,0 ug per mantenere la pervietà del catetere

Max 99,9999 mg

Portata di erogazione 
della pompa

Min 0.0 ml/giorno
1,0 ml/giorno per mantenere la pervietà del catetere

  Max* 28,8 ml/giorno, o 1,2 ml/h, o 20 ul/min

*approssimativo in base al volume dell’accumulatore della pompa

Attenzione: se si tenta di inserire un valore che supera tali limiti, il programmatore riporta un messaggio 
di errore.

Nota: Il tipo e la concentrazione di farmaco sono inseriti nel Menu riempimento.

Durata

Portata

Istruzioni per l’uso
Impostazione pomp

Regime a flusso costante

Il regime a Flusso costante eroga il farmaco a una portata costante. Programmare il dosaggio quotidiano 
di farmaco entro i seguenti limiti:
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Istruzioni per l’uso
Impostazione pompa

Regime a flusso costante

Per programmare un regime a flusso costante,

1.  Dal Menu principale selezionare Flusso costante. Se è già stata 
effettuata una funzione di Interrogazione, il programmatore visualizza 
il Menu Flusso costante.

2.  Se non è stata effettuata un’interrogazione, effettuarne una e 
selezionare Avanti nella schermata dello stato della pompa fino a 
visualizzare il menu Flusso costante.

3.  Premere SEL per selezionare il campo Dose, utilizzare i tasti per 
modificare il valore e premere SEL per inserire le informazioni nel 
programmatore.

4.  Separatamente dal Limite dose quotidiana, viene visualizzata 
un’avvertenza quando una dose viene modificata da quella precedente  
programmata. Di seguito è illustrato un esempio di una schermata di avvertenza:

5.  Se i valori sono confermati, utilizzare i tasti per evidenziare SÌ e 
premere SEL. Seguire i prompt sul monitor del programmatore la 
Dose a flusso costante nella pompa.

6.  Una volta completato il processo di programmazione, il 
programmatore emette un segnale acustico di conferma e visualizza 
la schermata Conferma programma.

Regime a portate multiple

Il regime a portate multiple eroga il farmaco utilizzando da una a quattro portate che si ripetono 
quotidianamente. Per ogni portata prescritta, programmare il dosaggio di farmaco e il tempo di dosaggio 
entro i limiti seguenti:

Dose
00,5000 mg/giorno

Programmare nuova dose?

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Flusso costante

Avvertenza: la percentuale 
quotidiana è aumentata

Da: 00,2000 a 00,5000 mg/giorno

Sicuro?

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Flusso costante

Modalità: Flusso costante
Dose: 1,0000 mg/giorno
Riempimento successivo: 

xx/xx/xx

Principale Stampa

01/12/10 09:00

Programma confermato
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*approssimativo in base al volume dell’accumulatore della pompa

Avvertenza: per sincronizzare accuratamente un regime a portate multiple in tempo reale, impostare 
correttamente l’orologio in tempo reale del programmatore. Fare riferimento alla sezione Impostazione 
programmatore.

Attenzione: se si tenta di inserire un valore che supera tali limiti, il programmatore riporta un messaggio 
di errore.

Il tipo e la concentrazione di farmaco sono inseriti nel Menu riempimento.

Limite del valore

Dose Min 00,0000 mg

Max 99,9999 mg

Portata di erogazione della 
pompa

Min 0,0 ml/giorno durante l’arresto di emergenza della pompa
0,1 ml/giorno per mantenere la pervietà del catetere

Max 28,8 ml/giorno, o 1,2 ml/h, o 20 ul/min

Durata singola Min 1 min

Portata singola Max 1,2 ml/h 

Somma di tutte le portate  Max* Limite dose quotidiana, se programmata, O
28,8 ml/giorno, se non vi è un Limite dose quotidiana

Somma di tutte le durate = 24 h

Per programmare un regime a Portate multiple,

1.  dal Menu principale selezionare Portate multiple. Se è già stata 
effettuata una funzione di Interrogazione, il programmatore visualizza 
il Menu Portate multiple.

2.  Se non è stata effettuata un’interrogazione, effettuarne una e 
selezionare Avanti nella schermata dello stato della pompa fino a 
visualizzare il menu Portate multiple.

3.  Utilizzare i tasti per navigare fino al campo per modificare, quindi 
premere SEL per accedere alla modalità modifica.

Istruzioni per l’uso
Impostazione pompa

Regime a portate multiple

1

3

4

2

Tempo (24 ore)

D
os

e

Dose Avvia Termina
1: 02,0000 mg  00:00  06:00
2: 00,5000 mg 06:00  09:00
3: 01,0000 mg 09:00  00:00
4: 00,0000 mg ---:---  ---:---

24hr00mn03,500 mg

01/12/10 09:00

Menu Portate multiple

AVVERTENZA: NON PROGRAMMARE UN BOLO SU RICHIESTA NELLA MODALITÀ DI 
FLUSSO PERIODICO O A PORTATE MULTIPLE. LA PROGRAMMAZIONE DI UN BOLO SU 
RICHIESTA IN MODALITÀ DI FLUSSO PERIODICO O A PORTATE MULTIPLE COMPORTA UN 
ELEVATO RISCHIO DI SPEGNIMENTO DELLA POMPA. 
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Istruzioni per l’uso
Impostazione pompa

Regime a portate multiple

Nota: se la pompa è stata programmata precedentemente a un regime a Portate multiple, le ore di inizio e 
di fine predefinite vengono ricevute dalla pompa durante il processo di Interrogazione iniziale. Altrimenti, 
le ore di inizio e di fine preimpostate sono quelle correnti.

 3.1.  Per regolare la dose della Portata 1 premere SEL per selezionare il campo dose, utilizzare i tasti 
per modificare il valore e premere SEL per inserirlo nel programmatore. 

 3.2.  Una volta inserita la dose, utilizzare i tasti per navigare fino al campo Ora di inizio. Premere il 
tasto selezione per accedere alla modalità modifica e utilizzare i tasti per modificare il valore e 
premere SEL per inserirlo nel programmatore.

 3.3.  Una volta inserita l’ora di inizio, utilizzare i tasti per navigare fino al campo Ora di fine. Premere 
il tasto selezione per accedere alla modalità modifica e utilizzare i tasti per modificare il valore e 
premere SEL per inserirlo nel programmatore.

 Nota: le ore di inizio e di fine sono impostate in base a un orologio di 24 ore. 

  Nota: se viene inserita un’ora successiva alle 23:59, il programmatore invia un messaggio di 
errore che informa dell’errore e impedisce all’utente di uscire senza inserire un’ora valida tra le 
00:00 e le 23:59. 

4.  Premere SEL per selezionare i campi rimanenti che si desidera modificare e utilizzare i tasti per 
cambiare i valori dose e ora di fine per ogni portata prescritta. 

  Nota: l’ora di inizio per le portate 2-4 viene impostata automaticamente in base all’ora di fine della 
portata precedente. L’ora di inizio non viene riempita automaticamente finché non si inserisce un’ora 
di fine per la nuova portata. 

5.  Una volta inseriti tutti i valori richiesti, premere SEL per inserirli nel programmatore. Tutte le durate 
della portata devono essere aggiunte fino a 24 ore. L’ora di inizio della prima portata deve essere 
analoga all’ora di fine della portata finale.

6.  Utilizzare i tasti per spostarsi oltre la quarta riga della portata o l’ultimo campo finché il 
programmatore non visualizza la schermata finale Conferma Portate multiple.

7.  Confermare che l’ora di inizio, l’ora di fine e le informazioni sulla 
dose siano corrette nella schermata finale di conferma della portata 
multipla. Per programmare il regime a Portate multiple nella pompa, 
selezionare SÌ.

8.  Separatamente dal Limite dose quotidiana, viene visualizzata 
un’avvertenza quando una dose viene modificata da quella precedente 
programmata. Di seguito è illustrato un esempio di una schermata di 
avvertenza:

9.  Se i valori sono confermati, utilizzare i tasti per evidenziare SÌ e 
premere SEL. Seguire i prompt sul monitor del programmatore per 
programmare la pompa con nuove impostazioni.

Dose Avvia  Termina
1: 02,0000 mg  00:00  06:00
2: 00,5000 mg 06:00  09:00
3: 01,0000 mg 09:00  00:00
4: 00,0000 mg ---:---  ---:---

NoSì

01/12/10 09:00

Conferma Portate multiple

Dose 03,5000 mg/giorno

Programmare nuova dose?

Avvertenza: la percentuale 
quotidiana è aumentata

Da: 00,2000 a 03,5000 mg/giorno

Sicuro?

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Portate multiple
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Limite del valore

Dose Min 00,0000 mg

Max 99,9999 mg

Portata di erogazione della 
pompa

Min 0,0 ml/giorno durante l’arresto di emergenza della pompa
0,1 ml/giorno per mantenere la pervietà del catetere

Max 28,8 ml/giorno, o 1,2 ml/h, o 20 ul/min

Durata Min 1 min

Max 23:59

Ripetere Max 24:00

Portata singola Max 1,2 ml/h 

Somma di tutte le portate  Max* Limite dose quotidiana (se programmata) O
28,8 ml/giorno, se non vi è un Limite dose quotidiana

Somma di tutte le durate = 24 h

Istruzioni per l’uso
Impostazione pompa

Regime a portate multiple

10.  Tenere fermo il programmatore fino all’arresto del segnale 
acustico. Una volta completato il processo di programmazione, il 
programmatore emette un segnale acustico di conferma e visualizza 
la schermata Conferma programma.

11.  Per rimuovere ed eliminare una riga della portata della dose dal regime a Portate multiple, utilizzare i 
tasti per navigare fino al numero della riga da rimuovere. Premere SEL per selezionare il numero della 
riga (modalità modifica) e premere CLR. Un messaggio di conferma chiede se si desidera eliminare la 
portata. Selezionare SÌ per confermare. 

  Nota: le righe eliminate o vuote non possono precedere altre righe di portate completate. Il 
programmatore invia un messaggio di errore che indica che l’ora di fine o le ore di inizio non sono 
valide. 

Regime a flusso periodico

Il regime a flusso periodico eroga farmaci in una sequenza di infusioni periodiche. Programmare il 
dosaggio del farmaco, il tempo durante il quale viene erogata la dose e l’intervallo con cui viene ripetuta 
la dose entro i seguenti limiti:

*approssimativo in base al volume dell’accumulatore della pompa

Attenzione: se si tenta di inserire un valore che supera tali limiti, il programmatore riporta un messaggio 
di errore.

 Modalità: Portate multiple
 Dose: X.XXX mg/giorno

Riempimento successivo: 
xx/xx/xx

Principale Stampa

01/12/10 09:00

Programma confermato
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Per programmare un regime a flusso periodico:

1.  Dal Menu principale selezionare Flusso periodico. Se è già stata 
effettuata una funzione di Interrogazione, il programmatore visualizza  
il Menu Flusso periodico.

2.  Se non è stata effettuata un’interrogazione, effettuarne una e 
selezionare Avanti nella schermata dello stato della pompa fino a 
visualizzare il menu Flusso periodico.

3.  Premere SEL per selezionare il campo che si desidera modificare e 
utilizzare i tasti per cambiare la dose, la durata e i valori ripetuti.

4.  Una volta inseriti tutti i valori richiesti, premere SEL per inserirli nel 
programmatore.

5.  Separatamente dal Limite dose quotidiana, viene visualizzata 
un’avvertenza quando una dose viene modificata da quella precedente 
programmata. Di seguito è illustrato un esempio di una schermata di 
avvertenza:

6.  Se i valori sono confermati, utilizzare i tasti per evidenziare SÌ e 
premere SEL. Seguire i prompt sul monitor del programmatore per 
programmare la pompa con nuove impostazioni.

Durata

Portata

AVVERTENZA: NON PROGRAMMARE UN BOLO SU RICHIESTA NELLA MODALITÀ DI 
FLUSSO PERIODICO O A PORTATE MULTIPLE. LA PROGRAMMAZIONE DI UN BOLO SU 
RICHIESTA IN MODALITÀ DI FLUSSO PERIODICO O A PORTATE MULTIPLE COMPORTA UN 
ELEVATO RISCHIO DI SPEGNIMENTO DELLA POMPA. 

Istruzioni per l’uso
Impostazione pompa

Regime a flusso periodico

Il tipo e la concentrazione di farmaco sono inseriti nel Menu riempimento.

Dose
00,0000 mg in 06:00 hh:mm
Ripetere ogni 12:00 hh:mm

Programmare nuova dose?

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Flusso periodico

Avvertenza: la percentuale 
quotidiana è aumentata

Da: 00,2000 a 01,5000 mg/giorno

Sicuro?

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Flusso periodico
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Regime con bolo su richiesta

Il regime con Bolo su richiesta sostituisce temporaneamente il regime corrente per erogare un’infusione 
di farmaco immediata, una sola volta, riempire la pompa impiantata, o liberare il percorso del fluido per 
una nuova concentrazione di farmaco (bolo transitorio). Programmare il dosaggio e la durata del farmaco 
entro i seguenti limiti:

Limite del valore

Dose Min 00,0000 mg

Max 99,9999 mg

Portata di erogazione della 
pompa

Min 0,0 ml/giorno per l’arresto di emergenza della pompa
0,1 ml/giorno per mantenere la pervietà del catetere

 Max* 28,8 ml/giorno, o 1,2 ml/h, o 20 ul/min

Durata Min 20 min

Max 71 ore e 59 minuti

Istruzioni per l’uso
Impostazione pompa

Regime a flusso periodico

7.  Una volta completato il processo di programmazione, il 
programmatore emette un segnale acustico di conferma e visualizza 

la schermata Conferma programma.

*approssimativo in base al volume dell’accumulatore della pompa

Avvertenza: il dosaggio del bolo NON è limitato dal Limite dose quotidiana; pertanto, è possibile 
programmare una prescrizione di bolo maggiore del Limite dose quotidiana

Al termine del bolo, la pompa continua con il regime di flusso programmato regolarmente. Il seguente 
diagramma illustra un Bolo su richiesta programmato mentre era in corso un regime a flusso costante. 
Come indicato nel diagramma, il bolo interrompe il regime del farmaco corrente della pompa; tuttavia il 
regime di farmaco preesistente riprende immediatamente il programma una volta terminato il bolo.

Durata

Portata

AVVERTENZA: NON PROGRAMMARE UN BOLO SU RICHIESTA NELLA MODALITÀ DI 
FLUSSO PERIODICO O A PORTATE MULTIPLE. LA PROGRAMMAZIONE DI UN BOLO SU 
RICHIESTA IN MODALITÀ DI FLUSSO PERIODICO O A PORTATE MULTIPLE COMPORTA UN 
ELEVATO RISCHIO DI SPEGNIMENTO DELLA POMPA. 

Modalità: Flusso periodico
Dose: 1,5000 mg/giorno
Riempimento successivo: 

xx/xx/xx

Principale Stampa

01/12/10 09:00

Programma confermato
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Istruzioni per l’uso
Impostazione pompa

Regime con bolo su richiesta

Attenzione: non è possibile eseguire due regimi con Bolo su richiesta contemporaneamente. Pertanto, se 
è in corso un altro bolo, il programmatore visualizza un comando per annullare il bolo corrente prima di 
consentire la programmazione di un nuovo bolo.

Per programmare un regime con Bolo su richiesta:

1.  dal Menu principale selezionare Bolo su richiesta. Se è già stata 
effettuata una funzione di Interrogazione, il programmatore visualizza 
il Menu Bolo su richiesta.

2.  Se non è stata effettuata un’interrogazione, effettuarne una e 
selezionare Avanti nella schermata dello stato della pompa fino a 
visualizzare il menu Bolo su richiesta.

3.  Premere SEL per selezionare il campo che si desidera modificare e 
utilizzare i tasti per cambiare i valori dose e durata. Premere SEL per 
inserirli nel programmatore.

4.  Viene visualizzata una schermata di avvertenza se fino alle prime 
24 ore il dosaggio del bolo è maggiore del dosaggio giornaliero 
programmato correntemente. 

5.  Per programmare il regime con Bolo su richiesta nella pompa, 
selezionare SI e programmare la pompa seguendo i prompt sulla 
schermata.

6.  Una volta completato il processo di programmazione, il 
programmatore emette un segnale acustico di conferma e visualizza 
la schermata Conferma programma.

7.  Una volta completato il regime con bolo su richiesta, la pompa 
riprende il regime normale.

Programmazione dei dati di riempimento
Dopo aver riempito la pompa programmabile, inserire le informazioni relative alla procedura, incluso la 
concentrazione del farmaco di riempimento e il volume del farmaco inserito nella pompa. Potrebbe essere 
necessario inserire ulteriori informazioni quali il nome del farmaco.

Avvertenza: calcolare attentamente la concentrazione di riempimento e i dosaggi del bolo transitorio che 
alterna la concentrazione del farmaco o le modifiche delle soluzioni per impedire un eccesso o difetto di 
farmaci somministrati. Programmare sempre un bolo transitorio per eliminare tutto il farmaco dal percorso 
del fluido. Sciacquare il serbatoio della pompa due volte per eliminare eventuale farmaco residuo.

Consultare la Guida ai calcoli separata per tutti i calcoli. Per istruzioni sulla programmazione di un bolo 
transitorio, vedere la sezione Regime con bolo su richiesta.

Dose
00,5000 mg per 00 h 00 mn

Programmare bolo?

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Bolo su richiesta

 Avvertenza: il dosaggio 
del bolo

è maggiore della 
 dose giornaliera

Sicuro

Sì No

01/12/10 09:00

Menu Bolo su richiesta

Modalità: Bolo su richiesta

Dose
00,5000 mg per 01:00 hh:mm

Principale Stampa

01/12/10 09:00

Programma confermato
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Istruzioni per l’uso
Programmazione dei dati di riempimento

Dati di riempimento

• Dopo aver riempito la pompa, inserire i seguenti dati nel programmatore:
• Il volume del farmaco inserito nella pompa. 
• Il nome del farmaco (se è stato cambiato).
• La concentrazione del farmaco (se è stata cambiata).

Il programmatore utilizza queste informazioni per calcolare la portata di flusso necessaria perché la 
pompa eroghi il dosaggio prescritto per il paziente.

Una volta programmati i dati di riempimento per la pompa, anche il programmatore riprogramma il 
regime del farmaco corrente. In tal modo si garantisce che eventuali modifiche che possono influenzare 
la quantità di farmaco iniettato nel paziente (come la concentrazione di farmaco) siano comunicate 
correttamente alla pompa. Tuttavia, la riprogrammazione della pompa riavvia il regime di farmaco 
corrente. Ciò significa che i regimi a Flusso periodico vengono riavviati sempre quando viene programmato 
un riempimento e i regimi a Portata multipla risincronizzano il programma secondo l’ora di inizio inserita 
per la Portata 1. I regimi a Flusso costante sono essenzialmente inalterati poiché il loro programma è 
fisso.

Definizioni del Campo menu di riempimento

Campo Definizione Limiti

Volume di 
riempimento

Il volume del farmaco inserito nella pompa. Min 00,0 ml
Max 20,0 ml

Farmaco Il nome del farmaco inserito nella pompa. È possibile inserire un solo 
farmaco.

Conc di 
farmaco

La concentrazione di farmaco inserito nella pompa. 

Il programmatore utilizza la concentrazione di 
farmaco principale per determinare la portata di 
flusso necessaria perché la pompa eroghi il dosaggio 
prescritto per il paziente.

È possibile inserire una sola 
concentrazione di farmaco.

Portata di flusso massima 
derivante 20 ul/min,  
1,2 ml/h, o 28,8 ml/giorno

Farmaco
Informazioni

Apre il menu Informazioni sul farmaco in cui è 
possibile inserire i nomi e le concentrazioni fino a 
cinque farmaci.

Questo è un unico campo 
informativo
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Istruzioni per l’uso
Programmazione dei dati di riempimento

Come programmare i Dati di riempimento

1.  Dal Menu principale selezionare Riempimento. Se è già stata 
effettuata una funzione di Interrogazione, il programmatore 
visualizza il Menu Riempimento.

2.  Se non è stata effettuata un’interrogazione, effettuarne una e 
selezionare Avanti nella schermata dello stato della pompa fino a 
visualizzare il menu Riempimento. 

3.  Premere SEL per selezionare il campo che si desidera modificare, 
utilizzare i tasti per modificare il volume di riempimento, il farmaco 
e i valori di concentrazione del farmaco e premere SEL per inserirli 
nel programmatore.

4.   Se la concentrazione è costituita da più farmaci, selezionare 
Informazioni sul farmaco per visualizzare il Menu Informazioni sul 
farmaco.

5.  Premere SEL per selezionare un campo del Farmaco e inserire 
il nome del farmaco utilizzando i tasti per spostarsi tra le lettere 
dell’alfabeto.

6.  Selezionare una concentrazione di farmaco e utilizzare i tasti per 
modificare il valore.

7.  Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, selezionare 
Indietro.

8.   Per programmare le Informazioni sul riempimento nella pompa, 
selezionare SI e programmare la pompa seguendo i prompt sulla 
schermata.

  Nota: se la concentrazione di farmaco è stata modificata, il 
programmatore riprogramma la prescrizione di riempimento. Se 
la nuova concentrazione inserita determina una portata di flusso 
che supera l’intervallo della pompa, il programmatore riporta un 
messaggio di errore e visualizza il menu di regime del farmaco in 
modo da poter inserire nuovamente la prescrizione.

9.  Una volta completato il processo di programmazione, il programmatore emette un segnale acustico di 
conferma e visualizza la schermata Conferma programma. Il programmatore visualizza due schermate 
di Conferma programma, una per i dati di riempimento e una per il regime del farmaco.

  Nota: i regimi a Flusso periodico vengono avviati sempre dopo la 
programmazione di un riempimento. I regimi a Portata multipla 
risincronizzano il programma secondo l’ora di inizio inserita per la 
Portata 1. I regimi a Flusso costante sono essenzialmente inalterati.

Modalità: Riempimento

Avanti Stampa

01/12/10 09:00

Programma confermato

Modalità: Flusso costante
Dose: 1,500 mg/giorno

Riempimento successivo: 
12/02/2002

Principale StampaIndietro

01/12/10 09:00

Programma confermato

Volume di riempimento: 00,0 ml
Farmaco: Infumorph

Conc di farmaco: 01,000 mg/ml
Informazioni sul farmaco

Programmare riempimento?

Sí No

01/12/10 09:00

Menu Riempimento

Farmaco mg/ml
00,000
00,000
00,000
00,000
00,000

Indietro Azzera

01/12/10 09:00

Menu Informazioni 
sul farmaco
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Istruzioni per l’uso
Spegnimento della pompa

Arresto di emergenza pompa

Questo è solo per uno spegnimento temporaneo o di emergenza.

Per programmare l’Arresto di emergenza della pompa:

1. dal Menu principale selezionare Arresto di emergenza della pompa.
2.  Selezionare No o premere CLR per interrompere il processo e 

ritornare al menu precedente.
3.  Selezionare Sì per spegnere la pompa. Il programmatore indica di 

“Posizionare il programmatore sulla pompa”.
4. Ora adottare una delle seguenti procedure: 
 a.  per annullare lo spegnimento della pompa e ritornare al Menu 

principale, selezionare Annulla. 
 b.  Per eseguire lo spegnimento della pompa, tenere il 

programmatore a circa 5 cm (2”) sulla pompa impiantata come se lo si stesse programmando. 

  Nota: uno spegnimento di emergenza della pompa bypassa il processo di beaconing normale; pertanto, 
il programmatore emette solo uno o due segnali acustici prima di arrestare la pompa. Il completamento 
di questa operazione richiede millisecondi. 

5.  Una volta arrestata la pompa, il programmatore riporta il messaggio 
“Pompa ferma”.

  Nota: la pompa emette l’allarme critico e continua a farlo ogni 30 
minuti circa. Per impedire questo, seguire le istruzioni seguenti se 
la pompa viene spenta permanentemente. 

6.  Il funzionamento della pompa è sospeso fino alla riprogrammazione 
della pompa. 

7. Ora adottare una delle seguenti procedure: 
 a. Selezionare Continua per ritornare al Menu principale. 
 b. Spegnere il programmatore.

Quando si utilizza l’opzione Arresto di emergenza pompa, la pompa continua a far scattare l’allarme 
critico fino alla riprogrammazione. Per impedire questo se la pompa è spenta permanentemente, 
programmare la pompa a un regime a Flusso costante a 0,0 mg/giorno.

Nota: per istruzioni su come programmare un regime a Flusso costante, fare riferimento alla sezione 
Programmazione dei regimi del farmaco.

Arrestare pompa ora?

Sí No

01/12/10 09:00

Menu Arresto di emergenza

Continua

01/12/10 09:00

Menu Arresto di emergenza

La pompa è arrestata
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Schermate dello stato della pompa
Durante il processo Interrogazione, il programmatore recupera le informazioni correnti della pompa. Dopo 
che il programmatore ha interrogato la pompa, visualizza tali informazioni nelle schermate Stato pompa.

Le schermate Stato pompa variano in base al regime del farmaco corrente nella pompa. Le sezioni 
seguenti visualizzano le schermate Stato pompa corrispondenti per i regimi a Flusso costante, Portate 
multiple, Flusso periodico e Bolo su richiesta con spiegazioni che accompagnano le informazioni in ogni 
schermata. 

Tutti i regimi di flusso utilizzano le seguenti schermate dello stato della pompa. Per il regime a Flusso 
costante, queste sono le uniche due schermate di stato.

Nome campo Descrizione

Paziente Il nome/codice paziente memorizzato nella pompa programmabile Prometra. Il 
nome/codice paziente è programmato nel Menu Impostazione pompa.

Modello pompa Il numero di modello della pompa. Il modello della pompa viene programmato in 
fabbrica.

N. seriale pompa Il numero di serie della pompa. Il numero di serie viene programmato in fabbrica.

Ver. pompa Il numero della versione del software caricato nella pompa.

Farmaco Il farmaco presente correntemente nel serbatoio della pompa. Il nome del 
farmaco è programmato tramite il Menu Riempimento.

Conc La concentrazione di farmaco presente correntemente nel serbatoio della pompa. 
La concentrazione di farmaco è programmata tramite il Menu Riempimento.

Accum Il volume del farmaco erogato durante un ciclo dell’accumulatore della pompa. 
L’accumulatore della pompa è una camera intermedia nella pompa che misura le 
piccole quantità di farmaco. Il programmatore utilizza il volume dell’accumulatore 
per calcolare il flusso previsto di farmaco tra le procedure di Riempimento. 
Questo volume dell’accumulatore della pompa è specifico di ogni pompa e viene 
programmato in fabbrica.

Volume del 
serbatoio

La quantità di farmaco presente correntemente nel serbatoio della pompa 
secondo quanto indicato dalla pompa.

Allarme di 
esaurimento del 
serbatoio

Lo stato di allarme di esaurimento del serbatoio. Questa opzione è “ON” o “OFF”.

Volume di 
esaurimento del 
serbatoio

Il volume di soglia con cui viene attivato l’Allarme di esaurimento del serbatoio.

Batteria Lo stato della batteria della pompa.

Modalità di flusso Il regime del farmaco corrente nella pompa.

Dose quotidiana Il dosaggio di farmaco che la pompa eroga in un periodo di tempo di 24 ore per il 
regime corrente a Flusso costante. Questo valore non include dosaggi del bolo.

Paziente:xxxxxxxxxxxx
Modello pompa: xxxxx
N. seriale pompa: xxxxxx
Ver. pompa: x.xx
Farmaco: xxxxxxxxxxxx
Conc: xx.xxx mg/ml
Accum: x.xxx mcl

Avanti Stampa

01/12/10 09:00

Stato pompa
Volume serbatoio: xx.x ml
Allarme di esaurimento del 
serbatoio OFF
Volume basso del serbatoio: xx.x ml
Batteria: OK
Modalità di flusso: Costante
Dose giornaliera: xx.xxx mg

Avanti StampaIndietro

01/12/10 09:00

Stato pompa
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Schermate dello stato della pompa
Regime a portate multiple
Oltre alla schermate Stato pompa illustrate in precedenza, il regime a Portate multiple utilizza anche le 
seguenti schermate. 

Regime a flusso periodico
Oltre alla schermate Stato pompa illustrate in precedenza, il regime a 
flusso periodico utilizza anche le seguenti schermate. 

Nome campo Descrizione

1-4 Le portate programmate per il regime a Portate multiple corrente. Un regime a 
Portate multiple può avere fino a quattro portate programmate che si ripetono 
quotidianamente. La percentuale attualmente attiva è evidenziata. Ogni riga 
riporta il dosaggio del farmaco e la durata della portata. Se una portata non è 
programmata, i valori di dosaggio e durata sono zero.

Nome campo Descrizione

Dose Il dosaggio e la durata del farmaco per il regime corrente a Flusso periodico.

Ripetere ogni L’intervallo con cui viene ripetuto il dosaggio.

Avanti StampaIndietro

Dose
1,000 mg in 06:00 hh:mm
Ripetere ogni 24:00 hh:mm

01/12/10 09:00

Stato pompa

 Modalità: Portate multiple
 Dose: 3,500 mg/giorno

Riempimento successivo: 
mm/gg/aa

Principale Stampa

01/12/10 09:00

Programma confermatoDose Avvia  Termina
1: 02,0000 mg  00:00  06:00
2: 00,5000 mg 06:00  09:00
3: 01,0000 mg 09:00  00:00
4: 00,0000 mg ---:---  ---:---

StampaAvanti

01/12/10 09:00

Stato pompa

Dose 03,5000 mg/giorno

Indietro
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Schermate dello stato della pompa
Regime con bolo su richiesta
Poiché un bolo su richiesta annulla solo temporaneamente il regime 
del farmaco predefinito della pompa, il programmatore visualizza 
prima le schermate dello stato della pompa del regime predefinito 
e successivamente la schermata dello stato della pompa standard, 
visualizza una schermata singola che indica che correntemente è attivo 
un Bolo su richiesta.

Accesso ai dati del programmatore
Ogni volta che il programmatore Prometra effettua una funzione di Interrogazione o programma 
informazioni per la pompa, riporta una serie di schermate di Stato pompa o Conferma programma. È 
possibile esaminare queste informazioni nella Cronologia programmatore, stampare o trasferire al PC 
tramite il Print Tool (vedere le istruzioni per l’uso del Print Tool). È disponibile un registro di tutti i 
messaggi di errore del programmatore nella Cronologia programmatore. 

Cronologia programmatore
La Cronologia programmatore è un record di tutte le transazioni della pompa, dei messaggi di errore della 
pompa e del programmatore.

Le transazioni e gli errori della pompa sono elencati nel nome/codice paziente associato. Nel nome/codice 
paziente, i record sono ordinati per data (in ordine cronologica inverso) e per tipo di transazione.

I messaggi di errore del programmatore si trovano nella voce “Eccezione”. I messaggi di errore del 
programmatore sono ordinati prima per data (in ordine cronologico inverso) e poi per tipo di record.

Il programmatore può memorizzare oltre 400 record. quando la memoria del programmatore è piena, i 
record più vecchi vengono eliminati automaticamente all’aggiunta di nuovi record. Stampare i dati del 
programmatore a intervalli frequenti per archiviare questi record di dati.

Nome campo Descrizione

Infusione del bolo 
su richiesta 

Attualmente la pompa sta effettuando un Bolo su richiesta.

Dose Il dosaggio e la durata del farmaco per il regime attuale con Bolo su richiesta.

Avanti StampaIndietro

Infusione del bolo su richiesta

Dose

1,312 mg per 03:30 hh:mm

01/12/10 09:00

Stato pompa
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Accesso ai dati del programmatore
Cronologia programmatore
Per visualizzare la Cronologia programmatore:

1.  Dal menu principale, selezionare Esamina cronologia. Il 
programmatore visualizza il Menu Cronologia.

2.  Per visualizzare un elenco di messaggi del programmatore, 
selezionare Eccezione. Il programmatore elenca i messaggi di errore 
in ordine cronologico inverso.

3.  Per visualizzare la cronologia delle transazioni della pompa per un 
paziente particolare, selezionare il nome o il codice del paziente. 
Il programmatore elenca le transazioni della pompa del paziente in 
ordine cronologico inverso.

4.  Selezionare il record che si desidera esaminare utilizzando i tasti. Il 
programmatore visualizza la schermata di apertura del record.

5. a.  Ogni record di transazione della pompa inizia con il nome/codice 
paziente, la data e l’ora della transazione e il tipo di record. 

 b.  I record del messaggio di errore iniziano con la data e l’ora 
dell’errore e il tipo di record (es. “Eccezione”).

6.  Selezionare Avanti per visualizzare i dati del record. Questa schermata 
indica qual è l’errore.

  Nota: una volta raggiunto il termine di un record, selezionando 
“Avanti” si passa al record successivo. Il numero totale di schermate 
in ogni record varia in base al tipo di transazione della pompa o 
messaggio di errore.

7.  Per tornare alla schermata precedente, selezionare Indietro o  
premere CLR.

8. Per stampare un record, selezionare Stampa.
9.  Una volta analizzato il record, adottare una delle seguenti procedure:
 a.  Selezionare Avanti per procedere nei record della cronologia in 

ordine cronologico inverso. Al termine dell’ultimo record della 
cronologia, il programmatore ritorna all’elenco di transazioni o 
messaggi di errore nel Menu Cronologia. 

 b. Premere CLR per ritornare al menu precedente. 
 c. Spegnere il programmatore.

 (Eccezione)
 JAMES KREEL
 JENNIFER MAYNEZ
 MARTIN QUESNELL 
 TRACY WHEATLEY 
 YVETTE RICHARD

 Seleziona paziente

01/12/10 09:00

Menu cronologia

JAMES KREEL
12/01/2002 14:52:29

Limiti

Avanti Indietro

01/12/10 09:00

Menu cronologia

(Eccezione)
12/01/2002 08:55

Eccezione

Avanti       Indietro

01/12/10 09:00

Menu cronologia
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Accesso ai dati del programmatore 
Stampa dei dati del programmatore
Il programmatore può inviare i record Stato pompa, Conferma programma e Record cronologia a una 
stampante tramite la porta USB. A causa dei rapidi cambiamenti nella tecnologia, verificare prima che 
il programmatore si interfacci con la stampante. Se è necessario un elenco delle stampanti compatibili, 
consultare il distributore o contattare Flowonix Medical. 

Il programmatore è concepito per l’utilizzo con: 

• stampante di tipo medicale o
• stampante che sia stata isolata con un’alimentazione di tipo medicale.

È possibile stampare le transazioni della pompa quando sono 
visualizzate inizialmente o quando sono analizzate nel Menu 
Cronologia.

Con un cavo USB, collegare la porta USB del programmatore 
alla porta USB della stampante.

Nota: selezionando “Stampa” si stampa il record intero, 
non solo la schermata corrente. Pertanto, NON è necessario 
selezionare “Stampa” su ogni schermata.

Stampa durante una transazione della pompa

In qualsiasi schermata di Stato pompa o Conferma programma, selezionare “Stampa”. 

Stampa dal Menu Cronologia

1. Dal menu principale del programmatore, selezionare Esamina cronologia.
2. Selezionare il nome del paziente di cui si desidera stampare i record.
3.  Selezionare il record che si desidera stampare. Il programmatore visualizza la schermata di apertura 

del record.
4. Selezionare Avanti per visualizzare i dati del record.
5. Nella schermata dei dati, selezionare Stampa.

Annullamento di un’operazione di stampa

Per annullare l’operazione di stampa corrente, premere il pulsante CLR del programmatore. La stampante 
ha una memoria tampone; pertanto se si annulla un’operazione di stampa, la stampante può continuare a 
stampare finché il tampone non è vuoto.
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Risoluzione dei problemi
Messaggi di errore del programmatore
I messaggi di errore generati dal programmatore interrompono la procedura corrente per notificare un 
problema. Alcuni messaggi di errore forniscono informazioni ed è possibile ripristinare immediatamente la 
procedura. Altri messaggi necessitano della risoluzione del problema prima di continuare la procedura. In 
pochi casi rari, quali errore di batterie gravemente scariche, il programmatore si spegne.

I messaggi di errore del programmatore vengono visualizzati come “Eccezioni” sul monitor del 
programmatore e nel menu Cronologia.

I messaggi di errore includono un codice numerico unico. Il codice numerico aiuta l’Assistenza clienti a 
identificare la natura esatta del problema.

La tabella seguente elenca i messaggi di errore generati dal programmatore con descrizioni e suggerimenti 
di soluzioni.

Se il programmatore 
visualizza

Significa Risoluzione

Errore componenti 
elettronici ADC

Il convertitore digitale analogico 
(ADC) non ha superato il test 
di autodiagnostica. L’ADC è un 
dispositivo elettronico che misura 
la tensione della batteria. Il 
programmatore funziona ancora 
ma potrebbe non essere in grado di 
determinare quando le batterie sono 
scariche.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

Quantità inserita con 
ora zero

“0” è stato inserito per la durata della 
portata. I regimi a Portate multiple, 
Flusso periodico e Bolo su richiesta 
necessitano di una durata maggiore 
di zero.

Inserire una durata maggiore di 
zero.

Quantità troppo grande La dose e la durata prescritte 
necessitano di una portata di flusso 
più rapida della capacità di erogazione 
della pompa.

Riprogrammare la pompa con 
una dose minore o con una 
durata maggiore.

Quantità troppo piccola La dose e la durata prescritte 
necessitano di una portata di flusso 
più lenta della capacità di erogazione 
della pompa.

Riprogrammare la pompa con 
una dose maggiore o con una 
durata più breve.

Batteria di backup in 
esaurimento

La batteria di backup del 
programmatore è scarica. Il 
programmatore funziona ancora 
normalmente; tuttavia, può perdere 
periodicamente l’ora, la data e le 
informazioni sulla Cronologia.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

Batterie gravemente 
scariche

Le batterie principali del 
programmatore sono gravemente 
scariche. Questo errore critico spegne 
il programmatore.

Sostituire le batterie del 
programmatore.
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Risoluzione dei problemi
Messaggi di errore del programmatore

Se il programmatore 
visualizza

Significa Risoluzione

Concentrazione di 
farmaco al di fuori 
dell’intervallo

Il valore della concentrazione di 
farmaco inserito durante l’operazione 
di riempimento della pompa supera la 
concentrazione di farmaco consentita 
dal programmatore.

Verificare che il valore della 
concentrazione di farmaco sia 
inserito correttamente. 

Dose di farmaco oltre il 
limite

Il dosaggio di farmaco prescritto 
supera il Limite dose quotidiana.

Disattivare o aumentare il Limite 
dose quotidiana o prescrivere un 
dosaggio più basso.

Intervallo troppo lungo Questo messaggio di errore è specifico 
dei regimi a Flusso periodico. La 
durata del regime è maggiore del 
valore ripetuto.

Inserire nuovamente la durata in 
modo che sia inferiore al valore 
ripetuto.

L’ora di fine per la 
percentuale X non è 
valida

Specifica del Menu Portate multiple. 
L’ora di inizio e di fine di una portata 
sono uguali tra loro o l’utente tenta 
di regolare una portata dopo una riga 
eliminata.

Inserire nuovamente l’ora di 
fine della portata in modo che 
non sia uguale all’ora di inizio 
o verificare tutte le portate per 
accertarsi che siano in totale 24 
ore e non vi siano righe eliminate 
tra le portate. 

Errore dei componenti 
elettronici

Un componente elettronico nel 
programmatore non ha superato il test 
di autodiagnostica.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

Errore di formato nella 
Cronologia, Record 
Cronologia persi

I file della Cronologia del 
programmatore sono corrotti; pertanto 
il programmatore ha riformattato la 
cronologia, cancellando tutti i record 
esistenti.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

È stata inserita un’ora 
non valida

L’ora inserita nel menu Portate 
multiple è successiva alle 23:59 e non 
è un inserimento valido.

Inserire un’ora compresa tra le 
00:00 e le 23:59.

Batterie scariche 
Sostituire batterie

Le batterie principali del 
programmatore sono scariche. Il 
programmatore funziona ancora 
normalmente.

Sostituire le batterie del 
programmatore.

Memoria corrotta, Record 
Cronologia persi

La memoria della Cronologia 
del programmatore è corrotta. Il 
programmatore ha riformattato la 
memoria, cancellando tutti i dati 
esistenti. La corruzione della memoria 
può verificarsi se la batteria si scarica 
mentre il programmatore sta tentando 
di scrivere un record.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

Nessuna risposta della 
pompa

La pompa non risponde al segnale del 
programmatore.

Se il problema persiste, 
contattare. l’Assistenza clienti.
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Risoluzione dei problemi
Messaggi di errore del programmatore

Se il programmatore 
visualizza

Significa Risoluzione

Memoria insufficiente I requisiti del programma
hanno superato la memoria 
disponibile.

Se il problema persiste, 
contattare.
l’Assistenza clienti.

Prescrizione rifiutata 
dalla pompa

La pompa ha rifiutato il regime del 
farmaco.

La pompa potrebbe rifiutare la 
prescrizione se vi sono errori nella pompa 
o nelle informazioni inviate alla pompa. 

Nota: vi è una piccola possibilità che 
l’interferenza elettrica possa corrompere 
i dati inviati alla pompa. Il controllo 
dell’integrità multilivello del sistema 
garantisce che la pompa non accetti  
dati errati.

Riprogrammare il regime.
Riposizionare il programmatore 
e/o riposizionare il paziente 
per eliminare potenziali 
interferenze elettroniche, quindi 
riprogrammare il regime.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

Operazione di stampa 
annullata

L’operazione di stampa corrente è stata 
annullata dall’utente.

Premere il pulsante CLR sul 
programmatore per tornare alla 
schermata precedente. Premere 
nuovamente Stampa.

Errore della stampante La stampante ha rilevato un errore. Spegnere la stampante e accenderla 
nuovamente per eliminare l’errore.

Stampante non trovata Il programmatore non ha riconosciuto 
la stampante.

Accertarsi che la stampante sia 
collegata al programmatore con 
un cavo USB.

Accertarsi che la stampante sia 
inserita e accesa.

Carta nella stampante 
esaurita

La carta nella stampante è esaurita. Aggiungere carta nella 
stampante.

Timeout stampante La stampante non risponde. Accertarsi che la stampante sia 
collegata al programmatore con 
un cavo USB.

Accertarsi che la stampante sia 
inserita e accesa.

Errore di informazioni 
della pompa

Le informazioni della pompa sono 
corrotte, causando il fallimento del 
controllo di integrità della pompa.

Utilizzare la funzione Arresto 
di emergenza pompa per 
spegnere la pompa e contattare 
l’Assistenza clienti.

L’ora di inizio per la 
portata 1 non è valida

Specifica del Menu Portate multiple. 
L’ora di inizio della portata 1 è stata 
eliminata e la portata successiva alla 
riga eliminata è stata regolata

Inserire una dose, l’ora di inizio 
e di fine per la portata 1 e 
accertarsi che le durate di tutte le 
portate siano aggiunte a 24 ore.
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Risoluzione dei problemi
Messaggi di errore del programmatore

Se il programmatore 
visualizza

Significa Risoluzione

Errore di informazioni 
sul riempimento della 
pompa

Le informazioni sul riempimento della 
pompa sono corrotte, causando il 
fallimento del controllo di integrità 
della pompa.

In caso di comparsa di tale errore, il 
programmatore non può programmare 
una nuova prescrizione.

Utilizzare la funzione Arresto 
di emergenza pompa per 
spegnere la pompa e contattare 
l’Assistenza clienti.

Pompa arrestata La pompa si è arrestata. La causa 
potrebbe essere un errore critico della 
pompa o della funzione Arresto di 
emergenza pompa.

Se la pompa si è arrestata 
utilizzando la funzione 
Arresto di emergenza pompa, 
riprogrammare la pompa.

Se l’errore è stato causato da 
un errore critico della pompa, 
contattare l’Assistenza clienti.

Trasferimento pompa 
interrotto

Il trasferimento delle informazioni del 
programmatore alla/dalla pompa è 
stato temporaneamente interrotto.

Riposizionare il programmatore 
sulla pompa e selezionare 
nuovamente “Sì”.

Pompa temporaneamente 
occupata

Attualmente la pompa sta accedendo 
alla memoria su cui vuole scrivere il 
programmatore.
Il programmatore non può scrivere 
sulla memoria finché tale operazione 
non viene effettuata dalla pompa.

Ritentare nuovamente la funzione 
finché l’errore non è risolto.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

Orologio in tempo reale 
non impostato

L’orologio di sistema del 
programmatore contiene informazioni 
non valide.

Impostare la data e l’ora del 
programmatore. Se il problema 
si ripete, contattare l’Assistenza 
clienti.

Errore del software Il programmatore ha rilevato 
un’esecuzione errata del software.

Restituire il programmatore 
all’Assistenza clienti per la 
riparazione o la sostituzione.

Prolungare la durata a 
24 ore

Questo errore è specifico del regime a 
Portate multiple. La durata cumulativa 
della portata non è di 24 ore.

Inserire nuovamente le durate 
della portata in modo che 
raggiungano un totale di 24 ore.

Nota: il totale della durata viene 
visualizzato nella parte inferiore 
nel Menu Portate multiple.

Stampante sconosciuta La stampante non è supportata dal 
programmatore.

Utilizzare una stampante 
supportata dal programmatore.



PROGRAMMATORE, Per utilizzo con sistemi di infusione programmabili Prometra          Pagina 35

Risoluzione dei problemi
Messaggi di errore del programmatore

Se il programmatore 
visualizza

Significa Risoluzione

Errore componenti 
elettronici USB

La porta USB che collega il 
programmatore a una stampante non 
ha superato il test di autodiagnostica. 
Il programmatore funziona ancora ma 
non stampa.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

Paziente errato Le informazioni sul paziente contenute 
nella pompa sono differenti dalle 
informazioni sul paziente ricevute dal 
programmatore durante il processo 
Interroga.

Prima di effettuare un’operazione 
di programmazione, premere INQ 
per aggiornare le informazioni sul 
paziente del programmatore.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

Messaggi di errore della pompa
Nota: i termini “stato”, “errore” ed “eccezione” vengono utilizzati in modo intercambiabile in tutto il 
manuale. Se durante una funzione di interrogazione o di programmazione il programmatore riceve un 
messaggio di stato dalla pompa, il programmatore visualizza lo stato della pompa prima di visualizzare le 
schermate di programmazione standard. 

Se durante una funzione di interrogazione o di programmazione il programmatore riceve un messaggio di 
errore dalla pompa, il programmatore visualizza lo stato della pompa prima di visualizzare le schermate di 
programmazione standard.

Ogni messaggio di errore ha un codice numerico unico che viene visualizzato in parentesi a destra 
del messaggio di stato. Il codice numerico aiuta l’Assistenza clienti a identificare la natura esatta del 
problema.

La tabella seguente elenca i messaggi di stato generati dalla pompa con descrizioni e suggerimenti di 
soluzioni.

Se il programmatore 
visualizza

Significa Risoluzione

Batteria esaurita La batteria della pompa è esaurita.

Questo errore critico spegne la pompa.

Contattare l’Assistenza clienti.

Errore dei componenti 
elettronici

Un componente elettronico nella 
pompa non ha superato il test di 
autodiagnostica.

Questo errore critico spegne la pompa.

Contattare l’Assistenza clienti.

Valvola di ingresso 
guasta

La corrente elettrica consumata dalla 
valvola di ingresso non rientra nei 
limiti accettabili.

Questo errore critico spegne la pompa.

Contattare l’Assistenza clienti.
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Risoluzione dei problemi della telemetria
Il programmatore interagisce con la pompa utilizzando un collegamento di comunicazione wireless 
a 2 vie. Il segnale utilizzato per interrogare e programmare la pompa può viaggiare a circa 5 cm 
(2 pollici). Se il programmatore non viene posizionato sufficientemente vicino alla pompa o non è 
orientato correttamente sulla pompa, la telemetria può fallire. Vedere la sezione “Orientamento del 
programmatore”.

Inoltre, alcune apparecchiature elettroniche, quali sistemi RMN, possono interferire con la telemetria 
del sistema. Spostando il paziente dalla fonte di interferenza sospetta, il problema dovrebbe risolversi. 
In caso di problemi di collegamento alla pompa, fare riferimento alla sezione Orientamento del 
programmatore.

Risoluzione dei problemi
Messaggi di errore della pompa

Se il programmatore 
visualizza

Significa Risoluzione

Valvola di uscita guasta La corrente elettrica consumata dalla 
valvola di uscita non rientra nei limiti 
accettabili.

Questo errore critico spegne la pompa.

Contattare l’Assistenza clienti.

Errore di prescrizione Per accertarsi che le prescrizioni 
siano implementate accuratamente, 
il programmatore e la pompa 
convalidano le prescrizioni prima che 
siano implementate dalla pompa.

In caso di fallimento del controllo 
del programmatore, la pompa rifiuta 
qualsiasi prescrizione errata. 

Cambiare la prescrizione e 
riprogrammare la pompa.

In caso di comparsa di tale 
errore, riportarlo all’Assistenza 
clienti con la prescrizione esatta 
che si è tentato di inserire.

Azzeramento della 
pompa

La funzione Arresto di emergenza 
pompa arresta la pompa eseguendo 
una delle modalità di azzeramento 
della pompa. Se viene effettuata 
un’interrogazione durante 
l’azzeramento della pompa, la pompa 
riporta questo messaggio di errore.

Attendere lo spegnimento della 
pompa prima di tentare di 
interrogare o programmare la 
pompa.

Se il problema persiste, 
contattare l’Assistenza clienti.

La pompa è arrestata La pompa si è spenta. Contattare l’Assistenza clienti.

Errore del software Il controllo del software interno della 
pompa è fallito. 

Questo errore critico spegne la pompa.

Contattare l’Assistenza clienti.
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Calcoli
Fare riferimento alla Guida ai calcoli supplementare.

Assistenza tecnica e manutenzione
Installazione e sostituzione della batteria
Il programmatore è alimentato da tre batterie alcaline AA standard.

Nota: non utilizzare batterie ricaricabili. Le batterie ricaricabili hanno una capacità di corrente e una 
tensione inferiori rispetto alle batterie alcaline non ricaricabili e possono scaricarsi a causa dei carichi di 
corrente relativamente alti e istantanei richiesti dal programmatore.

Per installare o sostituire le batterie:

1. Spegnere il programmatore.
2. Rimuovere il coperchio del vano batteria.
3. In caso di sostituzione delle batterie, rimuovere e gettare le batterie vecchie.
4. Inserire tre batterie alcaline AA come illustrato nel vano batteria del programmatore.

Inoltre, il programmatore include due batterie al litio tipo bottone che mantengono la memoria e l’orologio 
in tempo reale del programmatore. Queste batterie sono concepite per durare per la durata prevista del 
programmatore; tuttavia, se si riceve un messaggio di errore che indica che la batteria di backup del 
programmatore è scarica, contattare l’Assistenza clienti per la riparazione o la sostituzione.

Assistenza
Il programmatore Prometra non contiene parti inutilizzabili. Per problemi o domande di tipo tecnico sul 
programmatore, contattare l’Assistenza clienti.

Cura e manutenzione corrette
• Non lasciar cadere il programmatore o esporlo a urti forti.
• Utilizzare a temperatura ambiente (temperatura di esercizio: da 10 °C a 40 °C).
• Conservare a una temperatura compresa tra +5 °C e 57 °C.

Pulizia
Se il programmatore è sporco, pulirlo con un panno leggermente umido e un detergente delicato. Non 
consentire la penetrazione di eccessiva umidità nel programmatore. Non immergere il programmatore in 
alcun tipo di liquido.
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Sistemi periferici
Nota: il programmatore Prometra è approvato per l’uso solo con periferiche per uso medicale. 

Con il programmatore vengono utilizzate le seguenti periferiche:

• stampante. È possibile collegare il programmatore Prometra a una stampante.
• Print Tool. Software e cavi per collegare il programmatore al PC. 
•  Cavo stampante. Il cavo della stampante è un cavo periferico USB standard. La lunghezza del cavo è di 

2 metri (6 piedi).
•  Cavo di alimentazione della stampante. Il cavo di alimentazione viene utilizzato per collegare la 

stampante a una presa a parete. Non è fornito da Flowonix Medical

Sterilizzazione
Non sterilizzare il programmatore. Se è necessaria una barriera sterile, posizionare il programmatore in 
una sacca o guaina sterile trasparente.

Dati tecnici
Specifiche del programmatore

Altezza 15,49 cm (6,1 pollici)

Larghezza 8,382 cm (3,3 pollici)

Profondità 2,54 cm (1 pollice)

Peso • 311 g (10 oz) con batterie

• 202,2 g (6,5 oz) senza batterie

Intervallo di telemetria da 4,4 a 5,7 cm sulla pompa (2 ± 0,25 pollici)
Potrebbero verificarsi interferenze in prossimità di apparecchiature 
contrassegnate dal seguente simbolo: 

Fonte di alimentazione 3 batterie alcaline AA

Temperatura
di esercizio

da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)
Se il programmatore è conservato o trasportato a temperature al di fuori di 
questo intervallo, riportare la temperatura all’intervallo specificato prima 
dell’uso. Non esporre il programmatore alle temperature di congelamento.

Temperatura di 
stoccaggio

da +5 °C a +57 °C
Non congelare.

Umidità relativa Il programmatore è concepito per funzionare in condizioni di umidità tra 
10 e 85% senza condensa.

Ambiente di utilizzo La pompa programmabile e il programmatore sono adatti all’utilizzo in tutti 
gli stabilimenti.

Timeout Il programmatore entra in modalità stand-by automaticamente dopo 
15 minuti di assenza di comunicazione o di funzionamento con il 
programmatore.
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Glossario
Accumulatore: una camera intermedia nella pompa che misura le piccole quantità di farmaco. Questo 
volume della camera dell’accumulatore viene utilizzato per calcolare il flusso previsto di farmaco tra le 
procedure di Riempimento.

Bolo transitorio: un regime con Bolo su richiesta utilizzato in caso di variazione delle concentrazioni di 
farmaco o delle soluzioni. Il bolo transitorio impedisce la somministrazione in eccesso o in difetto di 
farmaci al paziente mentre la concentrazione vecchia del farmaco viene rimossa dal percorso del fluido.

Porta di accesso del catetere: una porta nella pompa che consente accessi diretti al catetere

Regime a flusso costante: un regime di farmaco programmabile che eroga il farmaco a una portata 
costante. Programma il dosaggio erogato ogni 24 ore.

Limite dose quotidiana: il dosaggio massimo prescrivibile nei regimi a Flusso costante, Portate multiple e 
Flusso periodico. 

Regime con Bolo su richiesta: un regime programmabile che sostituisce temporaneamente il regime di 
flusso predefinito per erogare un’infusione di farmaco immediata una sola volta. Programma il dosaggio di 
farmaco e il tempo durante il quale viene erogato il dosaggio. Al termine del bolo, la pompa continua con 
il regime di flusso programmato regolarmente.

Eccezione: un messaggio di errore generato dal programmatore. Le Eccezioni vengono memorizzate nella 
Cronologia programmatore. 

Velocità del flusso: la portata con cui la pompa rilascia il farmaco. 

Percorso del fluido: il percorso che il farmaco segue dal serbatoio della pompa allo spazio intratecale. 
Il percorso del fluido della pompa include il serbatoio della pompa, la camera dell’accumulatore della 
pompa e il catetere impiantato. Per le misurazioni, fare riferimento alle istruzioni per l’uso della pompa e 
del catetere.

Interrogazione: una transizione specializzata in cui il programmatore riceve le informazioni correnti della 
pompa. 

Allarme di esaurimento del serbatoio: un allarme della pompa che avverte il paziente quando il farmaco 
nel serbatoio della pompa è inferiore a un determinato volume. Attraverso il Menu Impostazione pompa 
del programmatore, è possibile attivare o disattivare il l’Allarme di esaurimento del serbatoio e impostare 
il volume di soglia con cui viene attivato l’allarme.

Regime a Portate multiple: un regime di farmaco programmabile che eroga il farmaco utilizzando da una 
a quattro portate che si ripetono quotidianamente.

Regime a flusso periodico: un regime a farmaco programmabile che eroga farmaci in una sequenza di 
infusioni periodiche. 

Programmatore: un dispositivo che consente ai medici di interrogare e programmare in modo facile e non 
invasivo la pompa programmabile Prometra impiantata.

Cronologia programmatore: un record di tutte le transazioni della pompa.  
Transazione del programmatore: un’operazione che non necessita dell’interazione con la pompa; vale a 
dire che la transazione ha un impatto solo sul programmatore. 

Programmazione: qualsiasi transazione della pompa che necessita dell’invio di informazioni dal 
programmatore alla pompa. Le seguenti sono funzioni di programmazione: Flusso costante, Portate 
multiple, Flusso periodico, Bolo su richiesta, Riempimento e Impostazione pompa.
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Glossario 
Schermate dello stato della pompa: display delle informazioni ricevute dal programmatore durante il 
processo di Interrogazione una volta completato il processo.

Transazione della pompa: un’operazione in cui in programmatore invia o riceve informazioni dalla pompa.

Volume di riempimento: il volume del farmaco inserito nella pompa durante il riempimento.

Telemetria: il processo di trasmissione e ricezione di dati tramite segnali wireless. Il programmatore 
interagisce con la pompa utilizzando la telemetria.

Porta USB: una porta ad alta velocità che trasmette dati tra un computer e le periferiche esterne 
utilizzando trasmissioni biseriali. Il programmatore ha una porta USB che consente la stampa dei dati 
della cronologia del programmatore a una stampante.

Note legali
Flowonix Medical, Inc. (“Flowonix”) non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in merito al 
programmatore Prometra, software, o contenuto di questa documentazione, o utilizzo degli stessi e 
declina specificatamente ogni garanzia esplicita o implicita di commerciabilità o idoneità ad uno scopo 
particolare. Inoltre, Flowonix si riserva il diritto di effettuare una revisione del programmatore Prometra, 
di qualsiasi software e/o questa pubblicazione e di apportare modifiche al design o al contenuto, in 
qualsiasi momento, senza alcun obbligo di notificare a persone o enti tali revisioni o modifiche se 
non espressamente richiesto dalla legge o da organismo di controllo governativi. Questo prodotto 
può richiedere l’autorizzazione di esportazione dal Dipartimento del commercio statunitense prima 
dell’esportazione negli Stati Uniti.

Garanzia
Flowonix garantisce al primo acquirente di questo prodotto che tale prodotto è privo di difetti materiali e 
di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data del primo acquisto. L’affidabilità di questa garanzia 
limitata del prodotto sarà limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso, a sola discrezione 
di Flowonix o al rimborso del prezzo netto pagato. L’usura derivante da utilizzo normale o difetti derivanti 
da uso errato di questo prodotto non sono coperti da questa garanzia.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, questa garanzia limitata del prodotto è in luogo di 
qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita, comprese, tra l’altro, le garanzie di commerciabilità o 
idoneità ad uno scopo particolare. In nessun caso Flowonix assume la responsabilità di eventuali danni 
incidentali o consequenziali derivanti dalla manipolazione o utilizzo del prodotto.

Alcuni stati e/o paesi non consentono un’esclusione di garanzie implicite, danni incidentali o 
consequenziali. Si può avere diritto a rimedi ulteriori secondo le leggi del proprio stato e/o paese.

Esonero di responsabilità generale
Gli esempi delle schermate del programmatore Prometra illustrate nel manuale sono simulazioni, non 
riproduzioni esatte delle schermate del programmatore. Ogni sforzo è stato effettuato per garantire 
che il contenuto di tali schermate di esempio siano complete e accurate; tuttavia, potrebbero esservi 
variazioni nell’aspetto (spaziatura del testo, font del carattere, ecc.) e nelle impostazioni predefinite 
(numeri e quantità predefinite) tra le schermate di esempio presenti nel manuale e le schermate reali nel 
programmatore.

I marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

In attesa di brevetti statunitensi e internazionali. Per informazioni aggiornate consultare il sito www.
Flowonix.com.
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