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Pompa Portatile per Nutrizione Enterale

Panoramica delle Caratteristiche

Informazioni per Gli Ordini

• Programmi di nutrizione ‘in continuo’ e ‘a bolo’ da 1 ml a 
4000 ml, con o senza limite di dosaggio

• Velocità di somministrazione da 1 ml/ora a 600 ml/ora
• La velocità e l'avanzamento della somministrazione sono 

sempre visibili durante l'esecuzione
Semplice e Intuitiva
• Schermo a colori con simboli di facile comprensione relativi  

allo stato della pompa, alla durata della batteria e alla 
 modalità della pompa

• Tastierino a U con icone intuitive 
• Messaggi di testo visualizzati in forma completa sullo 

 schermo per trasmettere lo stato della pompa, aiutare a 
programmare le terapie nutrizionali e risolvere i problemi 
segnalati

Precisa e Sicura
• Allarmi in caso di occlusione a monte e a valle e in caso di 

presenza di aria nel set
• Accuratezza di somministrazione +/- 5% 
• Tecnologia AAFF: Auto-Anti-Free-Flow per promuovere la 

sicurezza del paziente
• Cronologia delle somministrazioni separata per 1) Terapia 

nutrizionale attuale e 2) Volume cumulativo
• Il blocco del tastierino aiuta a evitare modifiche accidentali
Robusta
• Intervallo di manutenzione di 5 anni
• Si pulisce con acqua corrente tiepida
Pratica da Spostare
• Leggera e portatile, funziona in qualsiasi posizione
• Durata della batteria di 24 ore a una velocità di 

 somministrazione di 125 ml/ora
Funzioni Avanzate
• Collegamento per PDMS (Patient Data Management Systems)
• Modalità a intervalli per erogare volumi specifici a 

 determinati intervalli
• Blocco della terapia per evitarne modifiche involontarie
• Cronologia dei volumi somministrati negli ultimi 30 giorni

Compat Ella® è un’innovativa pompa per nutrizione enterale portatile 
con un’interfaccia unica, colorata e di facile utilizzo, fornita nella lingua dell’utente.

Contenuto del kit Pompa Compat Ella®

• Pompa Compat Ella®

• Adattatore per l’alimentazione in CA
• Morsetto per asta
• Istruzioni per l’uso

Set di Somministrazione Compat Ella®

• Set con spike
• Combiset da 1,5 l
• Set universale
• Set con doppio spike

Accessori di Compat Ella®

• Zaino
• Inserto per zaino/supporto da tavolo
• Cavo di collegamento per PDMS
• Cavo di collegamento per chiamata infermiere

Conosci Compat Ella®? 



Caratteristiche della Pompa
Accuratezza di somministrazione: +/- 5%.
AAFF: Sistema automatico anti flusso libero (Auto-anti-
Free-Flow, basato sul set di somministrazione).
Tastierino: Tastierino ergonomico a forma di U con icone 
di facile identificazione.
Schermo: Schermo a colori per indicare lo stato della 
pompa.
Lingue di utilizzo: Inglese, francese, tedesco, italiano,
spagnolo, olandese, svedese, danese, finlandese, 
norvegese, ceco, slovacco, portoghese e polacco. 
Selezionabili dall’utente. 
Modalità ‘in continuo’: Somministrazione continua di 
sostanze nutritive. Con o senza limite di volume totale.
Velocità di somministrazione: 1-600 ml/ora con 
incrementi di 1 ml/ora.
Limite di volume: 1-4000 ml con incrementi di 1 ml.
Allarmi: Presenza di aria dentro la linea, occlusione a 
monte/valle (separati), sportello aperto, cassetta mancante, 
fine dose, spegnimento per inattività, batteria.
Volume per questa terapia: Volume somministrato per 
la terapia nutrizionale attualmente in corso. Resettabile 
dall’utente.
Volume cumulativo: Volume totale somministrato a 
partire da quando questo parametro è stato resettato 
dall’utente.
Cronologia del volume degli ultimi 30 giorni: Volume 
totale erogato per ogni periodo di 24 ore negli ultimi 
30 giorni.
Impostazioni: Volume degli allarmi, intensità della 
retroilluminazione, spegnimento della retroilluminazione, 
allarme a fine terapia (sì/no), blocco tastiera (attivo/non attivo).
Riempimento: Automatico con un tocco (17 ml) o manuale.

Funzioni Avanzate
Modalità a intervalli: Erogazione a intervalli predefiniti 
di quantità specifiche di bolo espresse in ml. Bolo da 1 a 
2000 ml. L’intervallo può essere impostato da un minimo 
di 15 minuti a un massimo di 12 ore. Con o senza limite di 
volume totale. 
Blocco della modalità a intervalli: La modalità a intervalli 
non è disponibile per l’utente.
Blocco della terapia: Blocca tutti i parametri della terapia 
nutrizionale attuale in modo che l’utente non possa 
modificarli.
Comunicazione: PDMS o chiamata infermiere.
Data: Data e ora regolabili dall’utente.

Pompa Portatile per Nutrizione Enterale Compat Ella®

Patient Data Management System (PDMS)
Compat Ella® può connettersi ai sistemi PDMS 
tipicamente utilizzati in terapia intensiva rendendo 
possibile il monitoraggio della somministrazione 
delle sostanze nutritive per singoli pazienti in modo 
automatizzato. Il collegamento fisico avviene tramite 
un apposito cavo seriale. Driver per software 
specifici sono disponibili su richiesta. 

Garanzia e Requisiti
Garanzia: Due anni.
Manutenzione: Richiede manutenzione solo ogni 
5 anni.
Agente per la manutenzione: Tutte le operazioni 
di manutenzione devono essere effettuate 
unicamente da personale autorizzato. Contattare il 
rappresentante Compat® di fiducia o il fornitore di 
servizi approvato Compat®.

Specifiche della Pompa
Peso della pompa: 499 g.
Batteria: Ioni di litio. Durata di 24 ore a una velocità 
di 125 ml/ora con acqua. Tempo di ricarica: 6 ore.
Dimensioni della pompa: Lunghezza 140 mm × 
larghezza 140 mm × altezza 62 mm.
Confezionamento: Confezionata singolarmente in 
una scatola.
Conservazione: Conservare a temperatura 
ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e 
dall’umidità.
Classificazione: Classe IIa.
Protezione contro l’ingresso di liquidi e solidi: 
IP25.
Marchio CE: Conforme alla direttiva europea 
93/42/CEE concernente i dispositivi medici. 
Certificazione CE rilasciata da un organismo 
notificato accreditato: TÜV SÜD.
Fabbricante legale: Axium MTech S.A., Allée de la 
Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Svizzera.
Paese di origine: Prodotta in Lituania.

Compat Ella® Online
Sito web: 
www.compat.com
Centro di formazione: 
www.compatella.com

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com 
®Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione. 

Questo documento non sostituisce le Istruzioni per l’uso originali che devono essere lette prima dell’uso.
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