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Prima di utilizzare il dispositivo Astral™ leggere interamente la relativa guida all’uso.

Dell’apparecchio Astral
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1. Porta dell’adattatore 
Può essere dotata di 
adattatore per circuito a 
ramo singolo, per circuito a 
ramo singolo con perdite o 
per circuito a ramo doppio 
(solo Astral 150).

2. Maniglia

3. Porta inspiratoria (verso il 
paziente)

4. Connettore Ethernet (solo 
per l’assistenza)

5. Connettore USB (per il 
trasferimento a ResScan 
e la connessione degli 
accessori approvati)

6. Connettore mini USB per 
ResMed Connectivity 
Module (RCM) o ResMed 
Connectivity Module 
Hospital (RCMH)

7. Ingresso dell’alimentazione 
in c.c.

8. Pulsante di accensione/
spegnimento 
dell’apparecchio (On/Off)

9. Connettore del sensore 
della SpO2

10. Connettore a 5 pin 
dell’allarme remoto

11. Ingresso dell’ossigeno a 
basso flusso  
(fino a 30 l/min)

12. Ingresso dell’aria (dotato di 
filtro ipoallergenico)

Nota - Alcuni degli accessori 
potrebbero non essere 
disponibili in tutte le regioni 
geografiche.
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Interfaccia dell’apparecchio Astral

1. Touch screen

2. Indicatori della fonte di alimentazione 

Alimentazione in c.a. 
(alimentazione di rete)

CC (batteria esterna, 
adattatore accessorio per 
auto o ResMed Power 
Station II)

Batteria interna

3. Indicatore di attivazione/disattivazione 
della terapia 

Apparecchio pronto
Verde fisso quando l’apparecchio 
è acceso ma la ventilazione non 
è attiva.

Ventilazione in corso

Azzurro lampeggiante 
quando l’apparecchio 
eroga la ventilazione e 
l’impostazione LED ventilazione 
è “ON”. Altrimenti è spento 
(impostazione “OFF”).

4. Pulsante di tacitazione/ripristino degli 
allarmi: si accende quando scatta un 
allarme e lampeggia quando l’audio è 
in sordina.

5. Barra degli allarmi

Touch screen
1 2 3 4 5
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1. Pulsante di accesso alla modalità 
clinica 

 Bloccato Sbloccato

2. Pulsante Respiro 
manuale visualizzato solo 
se l’opzione è abilitata

3. Barra delle informazioni
4. Indicatore della batteria interna  

5. Pulsante di blocco touch screen
6. Barra dei menu
7. Barra inferiore
8. Pulsante di avvio  della 

ventilazione 
Pulsante di arresto  
della ventilazione

9. Schermata principale
10. Sottomenu
11. Barra della pressione 
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Circuiti paziente
L’apparecchio Astral supporta circuiti a ramo singolo o doppio con l’uso di adattatori per circuito 
intercambiabili.  
I circuiti respiratori possono avere diametro di 10 mm, 15 mm o 22 mm. Per i componenti del 
circuito paziente e gli accessori compatibili consigliati, consultare www.resmed.com/astral/circuits.

Gli adattatori per circuito sono tre.

Adattatore Per l’uso con

1. Ramo singolo 
con perdite

Circuito a ramo singolo con 
perdite volontarie 

o circuito con boccaglio

2. Ramo singolo Circuito a ramo singolo con 
valvola espiratoria (valvola 
espiratoria integrata nel circuito)

3. Ramo doppio 
(solo Astral 
150)

Circuito a ramo doppio 
(valvola espiratoria integrata 
nell’adattatore) OPPURE circuito 
a ramo singolo con perdite 
volontarie 

o circuito con boccaglio

Collegamento dell’adattatore per circuito
Prima di collegare il circuito paziente, è necessario installare l’adattatore specifico per il tipo di 
circuito richiesto.

Per collegare l’adattatore, procedere come segue.

1 2

3 4

5

1. Capovolgere l’apparecchio e 
collocarlo su una superficie 
morbida (per proteggere lo 
schermo a cristalli liquidi).

2. Tenere premuto il pulsante 
di espulsione. Tirare in fuori il 
coperchio verso se stessi.

3. Sollevare l’adattatore e 
allontanarlo dalla sede.

4. Sostituirlo con il nuovo 
adattatore, assicurandosi che 
sia saldamente alloggiato nella 
sede.

5. Porre il coperchio 
sull’alloggiamento, 
assicurandosi che le guide 
sull’apparecchio e il coperchio 
siano allineati. Fare scorrere il 
coperchio in posizione fino a 
farne scattare il fermo.
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Approntamento del circuito
Per istruzioni dettagliate su come approntare il circuito, consultare Assemblaggio dei circuiti 
paziente nella Guida clinica Astral. 

Circuito a ramo doppio (solo Astral 150) 
o circuito a ramo singolo con perdite 
volontarie e circuito con boccaglio

Circuito a ramo singolo con valvola 
espiratoria (circuito esclusivo ResMed)  

Circuito a ramo singolo con valvola 
espiratoria (circuito standard)

Circuito a ramo doppio (solo Astral 150) 
o circuito a ramo singolo con perdite 
volontarie e circuito con boccaglio

Al paziente

Effettuazione della procedura Rileva circuito

Non collegare le interfacce paziente prima di 
eseguire la procedura Rileva circuito.

1. Nel menu Approntamento, selezionare il 
sottomenu Circuito.

2. Premere Avvia e seguire le istruzioni 
visualizzate.

La schermata dei risultati viene visualizzata 
una volta completata la procedura Rileva 
circuito. I codici di errore forniti se la 
procedura Rileva circuito non riesce possono 
essere trovati nella Guida clinica e sono 
di ausilio nella risoluzione dei problemi. 
È possibile accedere ai risultati dei test 
precedenti selezionando il pulsante Risultati 
nel sottomenu Circuito.4



Accensione dell’apparecchio

Per accendere l’apparecchio, basta premere 

l’interruttore verde di accensione/spegnimento 

(On/Off) , sul retro. L’apparecchio esegue 
un controllo del sistema. 

Al completamento del controllo del sistema, 
si visualizza la schermata iniziale del paziente 
con il programma attivo.

Se è visualizzato più di un programma, quello 
attivo è evidenziato in arancione.

Nota - Quando si avvia la ventilazione, 
verranno usate le impostazioni del programma 
attivo.

Accessing Clinical mode

Per accedere alla modalità clinica, 
procedere come segue.
La modalità clinica è accessibile da qualsiasi 
schermata, indipendentemente dal fatto  
che l’apparecchio Astral eroghi ventilazione 
oppure no.

1. Dalla schermata iniziale  
del paziente, tenere premuto   
per 3 secondi.

2. Selezionare 20 minuti oppure Senza limite. 
Appare l’icona con il lucchetto aperto e 
si visualizza la schermata Impostazioni 
principali.

Per uscire dalla modalità clinica, 
procedere come segue.

1. Premere . Si visualizza la schermata 
Esci da modalità clinica.

2. Premere Conferma. Appare l’icona 
con il lucchetto chiuso e si visualizza la 
schermata iniziale del paziente.

Nota - Se non si effettuano selezioni entro 7 
secondi, l’apparecchio torna alla schermata 
precedente.
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Uso della guida di approntamento

Per approntare l’apparecchio Astral 
e avviare la ventilazione di un nuovo 
paziente con rapidità, servirsi della guida 
di approntamento. 

1. Accedere alla modalità clinica.

2. Nella barra dei menu, premere .

3. Selezionare Guida di approntam.  
e premere Avvia. 

4. Compare un messaggio di avvertenza. 
Selezionare Continua.

5. Selezionare il tipo di paziente per 
configurare automaticamente le 
gamme di allarme e di impostazione.

6. Selezionare il tipo di circuito da 
collegare.

7. Premere Avvia per eseguire la 
procedura Rileva circuito.

8. Seguire le istruzioni sullo schermo per 
collegare e testare il circuito.

9. Selezionare la modalità di ventilazione 
necessaria. Vengono visualizzate le 
impostazioni predefinite per la modalità.

10. Rivedere e regolare le impostazioni 
secondo la necessità.

11. Premere  per iniziare la 
ventilazione.

Per maggiori informazioni sulla regolazione 
dei parametri e delle impostazioni degli 
allarmi, consultare Regolazione delle 
impostazioni del paziente e Regolazione 
delle impostazioni di allarme nella Guida 
clinica Astral.
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Spostamento fra i menu

Monitor 

Grafici Visualizza gli ultimi 15 secondi di 
pressione e flusso delle vie aeree del 
paziente in forma di grafico. Il grafico 
si aggiorna in tempo reale.

Monitoraggio Visualizza tutti i parametri misurati in 
formato numerico.

Trend Visualizza l’andamento di vari 
parametri negli ultimi 30 giorni.

 
Appronta

Programmi*

Guida di approntam.*

Circuito

Impostazioni Impostazioni principali 
Respiro manuale 
Sigh

USB Dati paziente 
Impostazioni 
Aggiornamento**

Config 
apparecchio

Apparecchio 
Data/ora 
Unità 
Accesso paziente

 
Allarmi

Allarmi 1 & 2 Volume corrente (Vt) 
Ventilazione minuto (MV) 
Frequenza respiratoria  
Pressione 
Bassa PEEP 
Ventilaz arrestata 
Perdite 
Maschera NV/Reinalazione

Allarme 3 FiO2 
SpO2 
Freq card

Risposta apnea Apnoea Response 
Apnoea Detection

Volume allarme Livello allarme 
Volume minimo dell’allarme 
Test allarmi

Allarme di 
disconnessione

Allarme di disconnessione

 

Info

Eventi Allarmi 
Impostazioni 
Sistema 
Elimina*

Apparecchio Di base 
Avanzato

Batteria Carica 
Manutenzione

* Disponibile solo in modalità clinica.  **Gli aggiornamenti del software possono essere effettuati soltanto da un rappresentante del servizio di 
assistenza autorizzato. L’apparecchio Astral può essere aggiornato utilizzando una chiavetta USB contenente il software idoneo. Contattare il 
servizio di assistenza autorizzato per maggiori informazioni. 7



Abilitazione di programmi aggiuntivi

Le impostazioni di fabbrica dell’apparecchio 
Astral prevedono un solo programma 
attivo. È possibile abilitare ulteriori 
programmi.

1. Accedere alla modalità clinica.

2. Nel menu principale Approntamento, 
selezionare Programmi.

3. Abilitare i programmi aggiuntivi 
premendo il comando a scorrimento.

Nota - Il programma attivo al momento 
è evidenziato in arancione e non può 
essere disabilitato.

4. Rinominare il programma premendo il 
pulsante Rinomina.

Nella finestra Rinomina, dall’elenco 
visualizzato scegliere un nome per 
il programma corrente attivo (ad 
esempio, GIORNO).

Nota - Un nome selezionato può 
essere rimosso premendo il pulsante di 
cancellazione .

5. Una volta selezionato, il nome del 
programma compare sulla relativa 
etichetta e sulla barra delle informazioni 
quando il programma è attivo.
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Abilitazione di programmi aggiuntivi

Le impostazioni di fabbrica dell’apparecchio 
Astral prevedono un solo programma 
attivo. È possibile abilitare ulteriori 
programmi.

1. Accedere alla modalità clinica.

2. Nel menu principale Approntamento, 
selezionare Programmi.

3. Abilitare i programmi aggiuntivi 
premendo il comando a scorrimento.

Nota - Il programma attivo al momento 
è evidenziato in arancione e non può 
essere disabilitato.

4. Rinominare il programma premendo il 
pulsante Rinomina.

Nella finestra Rinomina, dall’elenco 
visualizzato scegliere un nome per 
il programma corrente attivo (ad 
esempio, GIORNO).

Nota - Un nome selezionato può 
essere rimosso premendo il pulsante di 
cancellazione .

5. Una volta selezionato, il nome del 
programma compare sulla relativa 
etichetta e sulla barra delle informazioni 
quando il programma è attivo.

Abilitazione della modalità ‘Pulsanti grandi’

L’apparecchio Astral offre una funzione 
di accesso migliorata (modalità ‘Pulsanti 
grandi’) per semplificarne l’uso e 
l’accessibilità che permette di avviare e 
interrompere la ventilazione nonché il 
silenziamento degli allarmi.

La modalità ‘Pulsanti grandi’ può essere 
attivata e disattivata a seconda delle 
necessità sia in modalità clinica sia in 
modalità paziente.

1. Dal menu principale, premere .

2. Selezionare la scheda Accesso 
paziente dal menu Config 
apparecchio.

3. Spostare il comando a scorrimento 
Pulsanti grandi su On (attivazione).

La funzione di accesso migliorata è ora 
abilitata.
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Allarmi
Quando viene attivato un allarme, l’apparecchio Astral fornisce segnalazioni sia acustiche che visive e 
presenta un messaggio di allarme nell’area degli allarmi della barra delle informazioni.

Indicator Description

1. Area degli 
allarmi

Mostra il messaggio relativo 
all’allarme attivo di priorità più 
alta oppure l’ultimo allarme non 
ancora ripristinato.

Per maggiori informazioni in 
merito, premere l’area degli 
allarmi.

Determinate condizioni possono 
causare allarmi multipli.

 indica la presenza di più 
allarmi attivi.

Premere , quando è 
visualizzato, per visualizzare 
tutti gli allarmi attivi e 
intervenire di conseguenza. 
Gli allarmi sono visualizzati in 
ordine di priorità.

2. Schermata 
Allarmi 
attivi

Visualizza l’elenco completo 
degli allarmi attivi. Visualizzato 
automaticamente all’attivazione 
di un allarme in modalità 
paziente.

3. Menu Info Alcuni allarmi si azzerano 
automaticamente. Per vedere la 
cronologia degli allarmi, aprire 
il registro degli allarmi dal 
menu Info.

4. Pulsante di 
tacitazione/
ripristino 
degli allarmi

Stato:
• spento = nessun allarme attivo

• acceso fisso = uno o più allarmi 
attivi

• acceso lampeggiante = allarmi 
tacitati.

Questo pulsante permette anche di:

• tacitare la segnalazione 
acustica 

• ripristinare l’allarme visualizzato 
al momento (se consentito).

5. Barra degli 
allarmi

Indica la priorità dell’allarme 
visualizzato nell’area degli 
allarmi.

Priorità degli 
allarmi

Barra degli 
allarmi

Segnalazione 
acustica

Alta Luce rossa 
lampeggiante

10 bip ogni 
5 secondi

Media Luce gialla 
lampeggiante

3 bip ogni 
15 secondi

Bassa Luce gialla fissa 2 bip ogni 
25 secondi
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Collegamento di un umidificatore

1. Collegare una sezione di 
circuito respiratorio alla porta 
inspiratoria dell’apparecchio.

2. Collegare l’altra estremità del 
circuito alla porta di ingresso 
sull’umidificatore.

3. Collegare il circuito 
respiratorio alla porta di uscita 
sull’umidificatore.

Collegamento di uno scambiatore di calore e 
umidità (HME)

È possibile usare uno scambiatore 
di calore e umidità con 
l’apparecchio Astral in presenza di 
circuito a ramo doppio o circuito a 
ramo singolo con valvola integrata.

Sistemare lo scambiatore di calore 
e umidità tra l’estremità paziente 
del circuito e l’interfaccia paziente.

Non collegare le interfacce 
paziente prima di eseguire la 
procedura Rileva circuito.

Collegamento di un filtro antibatterico

1. Inserire il filtro antibatterico 
nella porta inspiratoria 
dell’apparecchio.

2. Collegare il circuito respiratorio 
all’altro lato del filtro.

3. Eseguire la funzione Rileva 
circuito.

4. Collegare l’interfaccia paziente 
all’estremità libera del circuito 
respiratorio.

Per istruzioni dettagliate sul 
collegamento degli accessori 
dei circuiti paziente, consultare 
Accessori nella Guida clinica 
Astral.

Per l’elenco completo degli accessori, consultare la guida Ventilation Accessories (accessori per la 
ventilazione) sul sito www.resmed.com. Se non si dispone di accesso a Internet, rivolgersi al proprio 
rappresentante ResMed.

To patientAl paziente
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