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Guida rapida Sippi™

Avvio di Sippi™ con 
connessione a un nuovo paziente
Per l’uso regolare di Sippi, vedere a tergo.

1. Appendere Sippi al letto 2. Avviare Sippi

3. Collegare una nuova 
    sacca di raccolta urina 
    con cassetta all’unità base
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4. Collegare il raccordo della 
    sacca di raccolta urina 
    al catetere

5. Per impostare la prima ora, 
    tenere premuto il pulsante di 
    sincronizzazione per almeno 
    3 secondi
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Notare che Sippi non registra il volume 
completo in caso di minzione veloce. 
Generalmente questo volume iniziale 
contenuto nella vescica è clinicamente 
irrilevante.

La sincronizzazione è necessaria 
solo all’avvio con un nuovo paziente.



Note
Se appeso in posizione eretta, Sippi 
misura meglio.

Sippi ripartisce automaticamente la 
diuresi oraria per ore intere.

Si sconsiglia di strizzare il tubo.

Per maggiori dettagli, vedere le 
istruzioni per l’uso.

Inizio di un nuovo giorno di misurazione 
Tenere premuto il pulsante con il cestino per 
almeno 3 secondi durante la prima ora DOPO 
l’inizio di un nuovo giorno di misurazione.

Lettura della diuresi oraria  
Leggere sul display il valore rilevato da Sippi.

Il nuovo volume giornaliero di liquidi viene 
conteggiato dalla prima ora intera dopo 
l’azzeramento. Sippi ricorda questo orario 
nel giorno di misurazione seguente. 

Storico – giorno di misurazione 
corrente
Premere il pulsante dello storico per scorrere 
e ottenere un quadro della diuresi 
accumulata del paziente nel giorno di 
misurazione corrente.

Guida rapida Sippi™ 

Uso regolare di Sippi™
Per l’avvio di Sippi con connessione a un nuovo paziente, 
vedere a tergo. 
Sippi tiene automaticamente conto di ore e giorni di misurazione. In genere è sufficiente 
leggere la diuresi oraria e azzerare il volume giornaliero di liquidi relativo al giorno precedente.
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Diuresi oraria 
dell’ora 
precedente 

Diuresi 
accumulata nel 
giorno di 
misurazione

Diuresi accumulata 
nell’ora corrente

Indicatore di tempo 
per l’ora corrente
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