
Pompa per 
infusione 
ambulatoriale 
multiterapia 
CADD®-Solis VIP
Opzioni sicure, semplici e 
pratiche per le vostre necessità 
di infusione ambulatoriale

SICURA
• I tasti a scorrimento eliminano gli errori 

di pressione
• Interruttore on/off per l'alimentazione 

della pompa
• Opzioni di programmazione che 

utilizzano protocolli farmacologici con 
limiti di sicurezza

• Set di tubi CADD® per l'arresto del flusso 
con protezione da flusso libero integrata

SEMPLICE
• Facile da usare con istruzioni di 

programmazione intuitive su schermo
• Il grande schermo a colori informa in 

ogni momento dello stato del progresso 
della terapia

• Le schermate brevettate per la Guida 
contribuiscono a ridurre il numero delle 
visite mediche

• Chiusura con una sola mano con blocco 
tasti di sicurezza

• Fornita pronto all'uso

INTELLIGENTE
• Cinque modalità di erogazione 

specificamente studiate per offrire la 
versatilità richiesta per l'infusione in 
ambiente domestico

• La batteria ricaricabile riduce le spese 
per l'acquisto delle batterie monouso

PRATICA
• Gli appositi serbatoi CADD™ mantengono 

in sicurezza i farmaci e agevolano la 
mobilità del paziente

• L'hardware durevole riduce il costo totale 
di gestione
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OPZIONI PER LA POMPA CADD®-SOLIS VIP

Opzioni Descrizione Caratteristiche

Funzionalità 

Modalità 
manuale 
migliorata

Libreria 
precaricata 
in fabbrica

Pronta per 
PharmGuard® 
Administrator

Pompa PHARMGUARD® – 21-2120-0105-07L

Pompa CADD®-
Solis VIP con 
PharmGuard® 
Administrator 
Medication Safety 
Software

• Consente un 
facile sviluppo di 
librerie di protocolli 
personalizzati

• Personalizzate i limiti 
minimi e massimi 
dei parametri di 
programmazione

• Etichetta posteriore blu

✔ ✔ ✔

Pompa SELECT – 21-2125-0105-07L

Pompa CADD®-
Solis VIP con 
protocolli Select

• I protocolli precaricati 
consentono di 
impostare limiti di 
infusione in ogni 
modalità di terapia

• Selezione rapida 
dei protocolli 
immediatamente 
disponibile

• Etichetta verde 
posteriore

✔ ✔

Pompa STANDARD – 21-2127-0105-07L

Pompa CADD®-
Solis VIP con 
impostazioni 
standard

• Tutto ciò che 
apprezzavate nelle 
pompe CADD® e molto 
altro: affidabili, durevoli, 
semplici e sicure

• Modalità manuale 
migliorata per una 
programmazione 
efficiente e subito 
disponibile

• Etichetta posteriore 
grigio scuro

✔

OPZIONI SICURE, SEMPLICI E PRATICHE 
PER LE VOSTRE NECESSITÀ DI INFUSIONE 
AMBULATORIALE

Sono disponibili tre opzioni nella pompa CADD®-Solis VIP per soddisfare le vostre necessità 
di assistenza domiciliare. Scoprite perché in uno studio recente i medici hanno affermato 
che il 100% dei pazienti si era dichiarato soddisfatto della pompa CADD®-Solis VIP.1

OPZIONI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSE 

1. Gomelski, J., Knepley, C., and Atienza, H. Development of a home infusion drug library for implementing smart pump technology. Presentato in occasione di NHIA, marzo 2014. 
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