
Arrow  

Sistema VPS Rhythm con tecnologia TipTracker
Sistema di navigazione per PICC e  
conferma della punta a portata di mano.



Il ritmo giusto per migliorare il flusso di lavoro.
Ottieni il miglior posizionamento del PICC.

La vita ha un ritmo. Anche il Tuo flusso di lavoro. Il dispositivo VPS Rhythm Arrow con tecnologia TipTracker di Teleflex 
è la soluzione più semplice che aiuta a superare le congetture dalla navigazione del PICC e la conferma del posizionamento 
della punta. Questo sistema di facile utilizzo offre la navigazione in tempo reale, tracciando il percorso del catetere 
su uno schermo a colori. I cambiamenti intravascolari dell'onda P identificano la posizione del catetere nel 1/3 inferiore della 
vena cava superiore (VCS) vicino alla giunzione cavo-atriale (GCA), eliminando la necessità di radiografia del torace o di 
conferma con fluoroscopia.1,2 Questo sistema può aiutare a ridurre al minimo il disagio causato dall’errato posizionamento  
del catetere e a ridurre il tempo di attesa per una radiografia del torace di conferma.  

Navigazione visiva
La linea blu del TipTracker semplifica l'inserimento del PICC aiutando a  
vedere il percorso e la posizione del PICC in tempo reale ed evitando il 
malposizionamento. Un campo di navigazione di 22 cm offre il più ampio  
spazio di visualizzazione della punta presente sul mercato.

Conferma con tecnica ECG
Un’onda P massima indica che la punta del PICC è nella parte inferiore  
1/3 della VCS, vicino alla GCA.

Nessuna calibrazione richiesta
La possibilità di posizionare il catetere 
senza calibrazione consente 
di risparmiare tempo e aiuta 
a migliorare l'assistenza sanitaria.

Accelerare la terapia al paziente 
Eliminare la radiografia del torace 
o la fluoroscopia per la conferma della 
punta.1,2



Il dispositivo Arrow VPS Rhythm con il mandrino TipTracker può essere usato con una vasta gamma 
di marche e dimensioni del PICC, offrendo all'utente grande flessibilità.

Sfrutta la forza della flessibilità.

Progettato per la comodità
Il dispositivo Arrow VPS Rhythm è portatile, leggero, compatto e facile da 
montare su un carrello o su un’asta con il tuo ecografo. Con una durata 
della batteria fino a quattro ore, questo sistema consente di concentrarsi 
sulla procedura e sui pazienti. 



Checklist di conferma
Consente di verificare il posizionamento 
della punta senza richiedere radiografia 
del torace o fluoroscopia.1,2

Il sistema T-piece accessorio collegato al monitor 
Arrow VPS Rhythm utilizza il tracking 
elettromagnetico per visualizzare la posizione 
del catetere sullo schermo. La linea blu 
del TipTracker illustra il percorso del catetere 
man mano che si avvicina e scende verso la VCS 
e consente regolazioni facili, in tempo reale 
durante la navigazione del PICC.

Navigazione chiara con i vantaggi dell’ECG. 

Semplifica 
la documentazione.
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Gestione dei file del paziente
Le istantanee dell'ECG del paziente 
di conferma della posizione della 
punta del PICC possono essere 
salvate e stampate in un secondo 
momento, o scaricate su una 
unità USB.

Lavorando insieme, il mandrino TipTracker e sistema T-piece offrono una visualizzazione preziosa e real-time 
della navigazione del PICC durante il l'avanzamento. La tecnologia ECG del dispositivo VPS Rhythm fornisce 
la conferma finale della punta.



T-piece leggero 
Poggia saldamente sul torace 
del paziente per tracciare la 
posizione del catetere

Cavi ECG riutilizzabili 
con codice colore

Telecomando
Usufruire del tele-
comando o del touch 
screen per utilizzare 
il sistema durante la  
procedura. (Copertura 
sterile per il telecomando 
in dotazione)

Istantanee 
Istantanee finali acquisite 
per la conferma della punta

Monitor a colori luminoso 
con schermo interattivo 
Consente al clinico di visualizzare 
facilmente l’ECG esterno 
e intravascolare nonché 
la navigazione del catetere

Semplice. Versatile. Nessuna 
calibrazione.

Naviga. Conferma. Escludi. Trova il tuo ritmo.
Visita ArrowVascular.com/VPSRhythm



Sistema VPS Rhythm con tecnologia TipTracker e materiali di consumo (Internazionale)

CodiCe artiColo desCrizione
Unità/

sCatola

RHY-100-MTRB Dispositivo e accessori VPS Rhythm (comprende monitor, alimentatore e cavo di alimentazione, cavo paziente ECG, 
derivazioni ECG a scatto riutilizzabili, telecomando)

UNO

RHY-100-TP Sistema T-piece per VPS Rhythm UNO

RHY-100-PRN-EMEA Stampante e alimentatore stampante per VPS Rhythm (Greater Europe) UNO

RHY-100-CARTA Carrello GCX Deluxe per VPS Rhythm  (include cestello anteriore da 11”, cestello posteriore da 6”, vassoio con cassetto 
bloccabile a 3 alloggiamenti e contenitori accessori posteriori, ganci per cavi, ruote con sistema di bloccaggio, piastra 
di montaggio VESA, 4 viti e tutti i componenti di montaggio)

UNO

RHY-100-CARTB Carrello per dispositivo VPS RhythmGCX base (include cestello anteriore da 6” con avvolgicavo e gancio per cavi, 
ruote con sistema di bloccaggio, piastra di montaggio VESA, 4 viti e tutti i componenti di montaggio)

UNO

RHY–177–TTSAP TipTracker Stylet Accessory Pack (include elettrodi ECG, mandrino TipTracker e cover sterile per telecomando) 5/SCATOLA

Accessori di ricambio (Internazionale)

CodiCe artiColo desCrizione
Unità/

sCatola

RHY–100–ECGB-1 Derivazioni per ECG a scatto per VPS Rhythm – confezione singola  
(rosso, verde, giallo)

UNO

RHY–100–ECGB-5 Derivazioni per ECG a scatto per VPS Rhythm – confezione da 5  
(rosso, verde, giallo)

CONFE-
ZIONE

RHY–100–ECGPC Cavo paziente ECG per VPS Rhythm UNO

RHY–100–RC Telecomando per VPS Rhythm UNO

RHY–100–BAT Batteria per VPS Rhythm UNO

RHY–100–PWRC-EF Cavo alimentazione per VPS Rhythm – EF (Greater Europe) UNO

RHY–100–PRNL–B Etichetta stampante per VPS Rhythm (Greater Europe) UNO

Naviga. Conferma. Escludi. Trova il tuo ritmo.
Visita ArrowVascular.com/VPSRhythm

Carrello GCX Deluxe per VPS Rhythm 



Perfetta integrazione con ARROW PICC 
con tecnologia Chlorag+ard: La Protezione  
del Blu.

Protetto dalla tecnologia Chlorag+ard

I cateteri Arrow PICC con tecnologia Chlorag+ard possono essere disponibili con mandrino 
TipTracker premontato e pronti per l'uso con il dispositivo VPS Rhythm per creare 
una soluzione completamente integrata ed efficiente che consente di raggiungere 
rapidamente il posizionamento del PICC.
Chlorag+ard Technology rappresenta per il personale clinico una soluzione 
capace di prevenire l'accumulo di trombi e la colonizzazione microbica  
sulle superfici del catetere.3,4 Verificare con il rappresentante locale  
di Teleflex la disponibilità del prodotto nella propria zona. 
Visitare chloragard.com per maggiori informazioni.

Rx only.

Controindicazioni: il PICC Arrow con tecnologia Chlorag+ard è sconsigliato nei pazienti con nota ipersensibilità alla clorexidina. 

Referenze:
1. Manuale dell’operatore del dispositivo VPS Rhythm o le istruzioni per l’uso di TipTracker Stylet per le indicazioni d’uso. 
2.  Con appropriate policy e procedure ospedaliere in uso.
3. Rispetto ai PICC non medicati, modelli intravascolari su ovini inoculati con S. aureus. Nessuna correlazione tra metodi sperimentali in vitro / in vivo e clinici. 

Attualmente i risultati sono stati accertati.
4. Dati 2010 in vitro su file. Nessuna correlazione tra metodi sperimentali in vitro / in vivo e clinici. Attualmente i risultati sono stati accertati.
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Teleflex, il logo Teleflex, Arrow, Chlorag+ard, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Protection of Blue, Rüsch, TipTracker, VPS Rhythm e Weck sono marchi  
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Teleflex è un fornitore globale di tecnologie mediche volte a migliorare la salute e la qualità di vita delle persone.  
Perseguiamo l'innovazione orientata allo scopo, per cercare di individuare le esigenze cliniche ancora da soddisfare, in modo 
da garantire vantaggi a pazienti e medici. La nostra gamma di prodotti è estremamente varia, con soluzioni che spaziano dai 
campi dell'accesso vascolare e dell'interventistica, a quelli della chirurgia, anestesia, cardiologia, urologia, medicina di 
emergenza e terapia respiratoria. Tutti i dipendenti di Teleflex a livello mondiale sono consapevoli del fatto che ciò che 
facciamo ogni giorno fa la differenza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito teleflex.com.

Teleflex è proprietaria di Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch e Weck – tutti marchi di fiducia uniti da un 
obiettivo comune.

Sede centrale
Tel. +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Sedi locali 
Stati Uniti: Tel. +1 919 544 8000, Numero verde 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard,  
Morrisville, NC 27560, USA

America Latina: Tel. +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Internazionale: Telefono +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd.,  
IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ireland

Australia / Nuova Zelanda 1300 360 226 
Austria +43 (0)1 402 47 72 
Belgio +32 (0)2 333 24 60 
Canada +1 (0)800 387 9699 
Cina (Beijing) +86 (0)10 6418 5699 
Cina (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965 
Corea +82 2 536 7550 
Francia +33 (0)5 62 18 79 40 
Germania +49 (0)7151 406 0 
Giappone +81 (0)3 6632 3600 
Gran Bretagna +44 (0)1494 53 27 61 
Grecia +30 210 67 77 717 
India +91 (0)44 2836 5040 

Italia +39 0362 58 911 
Messico +52 55 5002 3500 
Paesi Bassi +31 (0)88 00 215 00 
Polonia 0048 22 4624032 
Repubblica Ceca +420 (0)495 759 111 
Repubblica Slovacca +421 (0)3377 254 28 
Portogallo +351 22 541 90 85  
Singapore (Paesi SEA a vendita indiretta) +65 6439 3000 
Spagna +34 918 300 451 
Sudafrica +27 (0)11 807 4887  
Svizzera +41 (0)31 818 40 90 
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito teleflex.com.


