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INJECT S  
Pompa per infusione 

 

 

 

 

 

Inject S è la giusta scelta per l’infusione intravenosa, intra-arteriosa, epidurale o sottocutanea dei medicinali. Il dispositivo è caratterizzato da: 

Funzionamento semplice ed intuitive – inserimento semplice dei parametric grazie al tastierino numerico – modalità manuale e automatic del 

bolo – il menu impostazioni consente la personalizzazione della pompa – funzioni anti-bolo e anti-sifone aumentano la sicurezza del paziente – 

La volumetria permette di modificare i parametri di infusione senza interruzione dell’infusione – La libreria contiene 15 nomi di farmaci e può 

essere aggiornata facilmente dall’operatore.  

 
Technical data 

Portata 0.1 - 99.9 ml/h in 0.1 ml/h steps    100 -1500 ml/h in 1 ml/h steps 

Volume limite 0.1 – 9999 ml  

Volume di infusione (VTBI) 0.1 - 99.9 ml in 0.1 ml steps 100 to 999 ml in 1 ml steps o volume illimitato 

Tempo di infusione 1s – 99h 59min 59 sec 

(KOR) rate 0.1 ml/h -10 ml/h in 0.1 ml/h steps 

KOR volume 1% of the syringe volume 

Tempo di stand-by 1 - 999 min in 1 min steps 

Volume infused 0.1 to 9999 ml 

Precisione volumetrica con siringhe 

approvate 
± 2% (in accordo alla EN 60601-2-24) 

Siringhe compatibili, ml 5 – 100 ml dei produttori principali  

Allarme pressione di occlusione Bassa - 40±15kPa, media 80±25kPa, alta 120±35kPa 

Log eventi Non meno di 2000 eventi 

Velocità di bolo 10 -1500 ml/h in 1 ml/h steps 

Volume bolo 0.1 – 99.9 ml in 0.1 ml steps 

Volume Massimo in condizione di primo 

guasto 
<0,5 ml 

Allarmi (messaggi) 

Batteria scarica – Errore XX – Stantuffo non inserito – Morsetto aperto – Occlusine – occlusion o fine – siringa vuota – fine 

infusione. STOP – fine del profilo. STOP – siringa vuota. KOR – fine infusione. KOR – batteria scarica con led lampeggiante– 

X min pre allarme – 2 min inattività.  

Opzioni selezionabili per le operazioni 

personalizzate 

Attivabile tramite menu set-up: 

VTBI --- Volume nel tempo --- Volume di infusione: xxxx ml/h --- Bolo manual/automatico --- Programmazione velocità di 

bolo --- Limite velocità di bolo: xxxx ml/h --- Volume totale sul display --- Salvataggio automatico --- Nome medicinale --- 

Volumetria --- Standby --- blocco tastiera ---  Modalità silenziosa --- funzione KOR  --- velocità KOR XX ml/h --- Data e ora 

Modalità di infusione: 

Velocità continua --- pompa semplice --- Profilo --- TIVA  

Protezione Class II, CF, IP42 

Condizioni operative +5 to +40 °C 

Condizioni di stoccaggio -20 to +40 °C 

Alimentazione (220 -230) VAC ± 10%, 50/60 Hz, o batteria interna ricaricabile 

Assorbimento 10 VA (max) 

Batteria Integrata NiMH 9.6 V 1800 mAh 

Durata batteria 14 h @ 5 ml/h 

Tempo ricarica batteria Fino a 24 hours 

Peso 2.6 kg 

Dimensioni 135x305x195 cm 

Standard EN 60601-(1, 1-2, 1-6, 1-8, 2-24) 

Optional  Fissaggio 10g  (SV04034D) 
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