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Amika®

POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE
GUIDA DI RIFERIMENTO ILLUSTRATA

Batteria scarica

Collegare 
immediatamente la 
pompa all'alimenta-
zione di rete.

Allarme errore pompa

Annotare il codice 
dell'errore tecnico 
(Err xyz) e contattare 
il reparto biomedico.

Allarme sacca 
vuota/aria all'interno 
del set

Sostituire 
contenitore e set o 
verificare la 
presenza di bolle 
d'aria.

Allarme sportello 
aperto

Chiudere lo 
sportello della 
pompa.

Messaggio volume 
programmato quasi 
raggiunto

Continuare o 
terminare 
l'alimentazione.

Allarme volume 
programmato 
raggiunto

Terminare 
l'alimentazione.  

Allarme occlusione a 
valle 

Verificare che il set 
pompa / il tubo per 
alimentazione non 
siano ostruiti tra la 
pompa e il paziente.   

Allarme occlusione a 
monte 

Verificare che il set 
pompa non sia 
ostruito tra il 
contenitore e la 
pompa.

Allarme installazione 
set 

Controllare la 
posizione del set sopra 
e sotto il meccanismo 
della pompa 
e inserirlo corretta-
mente.

Se viene emesso un allarme acustico:    Avviare promemoria

Passare alla fase 
successiva
o spegnere la 
pompa.  

Silenziare l'allarme (se necessario)

Disattivare l'allarme Riprendere l'alimentazione

Individuare la causa e procedere con l'azione adeguata.

Cosa fare se...

PER QUALSIASI DOMANDA O RICHIESTA DI INFORMAZIONI, CONTATTARE 
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 24 ORE SU 24 AL NUMERO VERDE 0808 100 1990



POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE GUIDA DI RIFERIMENTO ILLUSTRATA

Chiudere il morsetto sul deflussore e quindi 
collegarlo alla sacca EasyBag o al contenitore.

Aprire lo sportello della pompa.

Accendere la pompa Amika® – premendo
il tasto on/off.

Posizionare il morsetto a strozzatura del 
deflussore allineandolo con la freccia rivolta verso 

il basso finché non resta bloccato con un "clic".

Premere il tasto di preparazione automatica 
e quindi premere il tasto avvio.

Posizionare il tubo del 
deflussore diritto all'interno 

dell'apposita guida.

Impostare la velocità di flusso 
desiderata premendo i tasti 

+/- fino al raggiungimento del 
volume desiderato.

Quando la preparazione 
è stata ultimata, premere 
nuovamente il tasto avvio.

Per arrestare l'alimentazione 
in qualunque momento, 

premere il tasto stop. Quando 
l'alimentazione è ultimata 
oppure è stato raggiunto il 

volume programmato, premere 
il tasto stop.

Se occorre reimpostare la 
barra di avanzamento dopo 

il raggiungimento del volume 
programmato, tenere premuto 

il tasto stop per 2-3 secondi.

Per spegnere la pompa, 
tenere premuto il tasto on/
off fino alla fine del conto 

alla rovescia.

Premere il tasto avvio per
avviare l'alimentazione.

Impostare il volume 
programmato premendo i tasti 
+/- fino al raggiungimento del 

volume desiderato.

Chiudere lo sportello e 
spingere la leva verso il basso 

per bloccarlo saldamente.
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