
Compass  UniversalHg

ATTENZIONE – La legge federale degli Stati Uniti autorizza 
la vendita di questo prodotto esclusivamente a medici o su 
prescrizione medica.

Descrizione
Il dispositivo Compass  UniversalHg è un trasduttore di pressione 
monouso ad autocalibrazione con display digitale integrato.

Uso previsto
Il trasduttore di pressione monouso Compass  UniversalHg con 
display digitale integrato è destinato alla misurazione diretta e 
al monitoraggio della pressione fisiologica, anche durante 
l’infusione di liquidi e di agenti terapeutici e diagnostici.

Confezionamento
È destinato a essere usato una sola volta. Il prodotto è sterile 
se la confezione è chiusa e non danneggiata. Non usare il 
prodotto in caso di dubbi circa la sua sterilità. Evitare 
l’esposizione prolungata alla luce. Appena estratto dalla 
confezione, esaminare il prodotto per assicurarsi che non sia 
stato danneggiato.
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Procedura consigliata per l’inserimento di un catetere 
venoso centrale
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1. Estrarre il Compass UniversalHg dalla confezione sterile.

2. Attivare e calibrare il Compass UniversalHg tenendo
premuto per circa un secondo il pulsante di accensione
(Figura 1), fino a visualizzare “00 mm”.

Avvertenza – Per evitare errori di misura della pressione 
basale, accendere il Compass UniversalHg prima di 
collegare gli accessori.

3. Rimuovere il cappuccio Luer prossimale (Figura 2).

4. Collegare al Compass UniversalHg l’ago introduttore e
la siringa (Figura 3).

5. Inserire l’ago introduttore nella vena centrale o in un
altro vaso.

6. Verificare l’accesso al vaso osservando la lettura di
pressione. La pressione si visualizza sul display a cristalli
liquidi del Compass UniversalHg (Figura 4).

7. Inserire il filo guida (da 0,025 poll., 0,035 poll. o 0,038 poll.
di diametro) nel vaso attraverso l’apposita porta sul Compass
UniversalHg (Figura 5). Per i dispositivi di dimensioni minori,
può essere necessario l’uso di uno strumento di inserimento 
del filo guida o un altro ausilio analogo.

Tecnica alternativa – Rimuovere la siringa e inserire il filo guida 
nella porta del Compass UniversalHg riservata alla siringa.

8. Tenere in posizione il filo guida e rimuovere il gruppo ago
introduttore/Compass UniversalHg.

9. Inserire il catetere seguendo le istruzioni del relativo
produttore.
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Procedura consigliata per il monitoraggio della pressione 
venosa centrale

1. Estrarre il Compass UniversalHg dalla confezione sterile.

2. Attivare e calibrare il Compass UniversalHg tenendo
premuto per circa un secondo il pulsante di accensione
(Figura 1), fino a visualizzare “00 mm”.

Avvertenza – Per evitare errori di misura della pressione 
basale, accendere il Compass UniversalHg prima di 
collegare gli accessori.

3. Rimuovere il cappuccio Luer prossimale, effettuare il
priming del Compass UniversalHg con soluzione fisiologica
e quindi collegarlo al connettore distale del catetere venoso
centrale (Figura 2).

Nota – Per posizionare il Compass UniversalHg a livello 
dell’asse flebostatico, può essere necessario un tubo di 
prolunga (venduto separatamente).

4. Collegare la linea di infusione (venduta separatamente) sul
retro del Compass UniversalHg (Figura 3), oppure chiudere
tale parte posteriore con un connettore senza ago.

5. Posizionare il Compass UniversalHg a livello dell’asse
flebostatico e misurare la pressione venosa centrale. La 
pressione si visualizza sul display a cristalli liquidi del
Compass UniversalHg (Figura 4).

infusione, chiudere il morsetto (Figura 5).

per assicurarne la pervietà prima di misurare la
pressione.

Nota – Quando il morsetto è aperto durante l’infusione 
di liquido, il Compass UniversalHg riporta la pressione del 
liquido e NON la pressione venosa centrale (Figura 6).
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Procedura consigliata per la pressione compartimentale

Estrarre il Compass UniversalHg dalla confezione sterile.

Rimuovere il cappuccio Luer prossimale e collegare il
Compass UniversalHg a un ago da 18 G e a una siringa piena 
di soluzione fisiologica (Figura 1); quindi, iniettare la
soluzione fisiologica nel Compass UniversalHg e nell’ago per
effettuarne il priming.

Tenendo il Compass UniversalHg e l’ago nell’angolo di
inserimento (Figura 2), attivare e calibrare il Compass
UniversalHg tenendo premuto per circa un secondo il
pulsante di accensione (Figura 3), fino a visualizzare 
“00 mm”.

 
(Figura 4) e iniettare 0,3 ml di soluzione fisiologica.

 La pressione si visualizza sul display a cristalli liquidi del
Compass UniversalHg (Figura 5). 
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Uso generale

1. Estrarre il Compass UniversalHg dalla confezione sterile.
Se si devono collegare accessori (es., rubinetto o siringa)
all’estremità prossimale del Compass UniversalHg, togliere
il cappuccio Luer prossimale.

2. Attivare e calibrare il Compass UniversalHg tenendo
premuto per circa un secondo il pulsante di accensione
(Figura 1), fino a visualizzare “00 mm”.

Avvertenza – Per evitare errori di misura della pressione 
basale, accendere il Compass UniversalHg prima di 
collegare gli accessori.

3. Collegare il Compass UniversalHg ai dispositivi di
monitoraggio accessori (es., ago, catetere, rubinetti,
dispositivi di lavaggio, deflussori, ecc.) secondo il protocollo
ospedaliero (Figura 2).

Nota – Collegare l’estremità distale (Luer maschio) del 
Compass UniversalHg all’ago o al catetere in contatto con il 
paziente.

4. La pressione si visualizza sul display a cristalli liquidi del
Compass UniversalHg (Figura 3).

Inserire l’eventuale accessorio (con diametro massimo di 
0,038 poll.) attraverso la porta per filo guida del Compass 
UniversalHg (Figura 4). Per i dispositivi di dimensioni minori, 
può essere necessario l’uso di uno strumento di inserimento 
del filo guida o un altro ausilio analogo.
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Display

Simbolo + per la pressione positiva

Simbolo - per la pressione negativa

Il simbolo lampeggia quando la batteria 
è scarica

Barra 36 = 149 mmHg

Barra 18 = 42 mmHg

Unità di pressione = mmHg

Modalità del display numerico

il display si aggiorna 2 volte 
al secondo

Forma d’onda grafica

Parametri di scala variabili per 
rafforzare la pulsazione fisiologica.

Barre da 1 a 12: 1 mmHg/barra
Barre da 13 a 18: 5 mmHg/barra
Barre da 19 a 36: 6 mmHg/barra

Barra 1 = 
1 mmHg

Barra 12 = 
12 mmHg

Spegnimento e ricalibrazione del dispositivo

Avvertenze

Premere il pulsante tre volte: le prime due brevemente e la terza più a lungo, fino a spegnere il dispositivo. 
Per ricalibrare e azzerare il dispositivo, aprirlo all’atmosfera ambiente e premere il pulsante di accensione 
fino a visualizzare “00 mm”.

Usare un nuovo Compass UniversalHg per ciascuna procedura.

Per evitare la lettura di una pressione non fisiologica, non spostare lo stantuffo della siringa mentre
si misura la pressione del vaso.

pressione atmosferica.

 

Questo prodotto contiene batterie che non devono essere gettate nei rifiuti indifferenziati. 

Gli utenti devono tenere le batterie del dispositivo separate dagli altri tipi di rifiuti affinché 

possano essere riciclate in un'ottica di sostenibilità e al fine di evitare possibili danni 

all'ambiente e alla salute umana. Gli utenti devono contattare le autorità locali per 

informazioni su come riciclare o smaltire questi rifiuti in modo consono.
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Specifiche del trasduttore Compass  UniversalHg

Caratteristica Valore

Intervallo di pressione ....................... Da -199 mmHg a +999 mmHg

Precisione ......................................... ±  mmHg al di sotto di 

 ± % della lettura al di sopra di 

 mmHg

Deriva zero ........................................ ±1 mmHg per 4 ore

Durata di esercizio ............................ > 8 ore

Temperatura di esercizio ................... Da  °C a 40 °C (  a 104 °F)

Temperatura di immagazzinaggio...... Da -2  °C a 4  °C (-  a 1 °F)

Sensibilità alla luce ........................... < 1 mmHg

Tensione della batteria a ioni di litio ... 3 V

Codici di errore software

Codice Significato

SF Errore software

HF Errore hardware

PF Errore del sensore di pressione

bF Errore della batteria

EE  Errore ambientale: il dispositivo sta operando al di fuori della 

temperatura di esercizio

CE  Errore di calibrazione: i valori di pressione sono al di fuori 

dell’intervallo di esercizio

 mmHg
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