
Guida rapida Symphony® PLUS MEDELA 

Passare al  
programma MAINTAIN  
entro e non oltre il giorno 6

Una volta estratti almeno 20 ml  
o più di latte in tre sessioni di  
estrazione consecutive

Sessione di estrazione  
≈ 15 minuti
Fasi di stimolazione,  
fasi di estrazione  
e pause

Sessione di estrazione  
≥ 15 min  

2-Phase Expression  
(fase di stimolazione  

ed estrazione)

dopo  
il parto

dal  
giorno 6

AVVIARE LA  
PRODUZIONE  
DI LATTE

8-12x in 
24 ore

8-12x in 
24 ore

SVILUPPO E  
MANTENIMENTO  

DELLA LATTAZIONE 

Programma  
INITIATE

Quando diventano  
visibili i marker fisiologici  
dell’attivazione secretoria*

*sensazione di ingorgo mammario (montata lattea)

Giorno 
6 +

Quando occorre passare  
da INITIATE a MAINTAIN?

2
≥20 ml  

1

≥20 ml  
3

≥20 ml  

oppure

oppure

1

2

3

Programma  
MAINTAIN

Nota: Questa guida rapida non sostituisce le istruzioni per l’uso complete. 
Consultare le istruzioni per l’uso di Symphony per ulteriori informazioni.



Accendere

Premere il tasto  
di erogazione  
per utilizzare il  
programma INITIATE

Impostare  
il vuoto

Press power

INITIATE press

Programma INITIATE
Quando il programma è in funzione, 
sullo schermo appaiono i seguenti 
simboli: 

Impostare il vuoto. 
Dopo 2 minuti,  
il sistema passa 
automaticamente 
alla fase di  
estrazione ( 4.  )

Se il latte inizia  
a fluire prima che 
siano trascorsi i due 
minuti, premere il 
tasto di erogazione 
per passare  
direttamente  
alla modalità di 
estrazione ( 4.  ).

NOTA:  
il programma termina 
automaticamente

NOTA: il programma  
non termina  
automaticamente

Reimpostare  
il vuoto

15 minuti 15 minuti
≥

PROGRAMMA INITIATE

youtu.be/6QaRJVM1c0M 

op
pu

re

Programma MAINTAIN
Quando il programma è in funzione, sullo schermo 
appaiono i seguenti simboli: 

Accendere  

Press power

1.1.

Dopo 10 secondi, 
viene avviato  
il programma  
MAINTAIN

MAINTAIN running

2.

2.

3.

3.a

4.

3.b

PROGRAMMA MAINTAIN

youtu.be/zOK8WT3A9T0 

 Medela AG 
Lättichstrasse 4b 
6340 Baar, Svizzera

IMPORTANTE:  
IMPOSTARE CORRETTAMENTE IL VUOTO E  
CONTROLLARE/REGOLARE SE NECESSARIO  
Utilizzare sempre il massimo livello di vuoto 
confortevole. Questo aiuta a produrre un flusso 
di latte ottimale e rende l’estrazione più efficace.

!


