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Cosa signifi ca che Ardo Alyssa Double è un tiralatte a 2 fasi?Cosa signifi ca che Ardo Alyssa Double è un tiralatte a 2 fasi?
Ardo Alyssa è stato sviluppato in base al comportamento di suzione dei bambini. Così, la modalità 
di stimolazione a ciclo veloce (frequenza di aspirazione) e vuoto basso (forza di aspirazione) fa fl u-
ire il latte al seno o attiva il rifl esso del donatore di latte, mentre la modalità tiralatte a ciclo lento 
(frequenza di aspirazione) e vuoto elevato e confortevole (forza di aspirazione) consente di tirare il 
latte in modo effi  ciente dal seno.

Quali sono le migliori impostazioni di vuoto e di ciclo? Quali sono le migliori impostazioni di vuoto e di ciclo? 
Ogni donna è unica e ha esigenze e sensazioni diverse, quindi è importante scegliere un tiralatte 
che off ra impostazioni personalizzabili. 
Ardo Alyssa parte con impostazioni delicate per proteggere il tuo seno. È possibile regolare il 
livello di vuoto (forza di aspirazione) e la velocità del ciclo (frequenza di aspirazione) in qualsiasi 
momento durante ogni fase tiralatte (stimolazione o modalità tiralatte) in base alle proprie esi-
genze. Impostazioni di vuoto e ciclo piacevoli e non dolorose sono molto importanti per un buon 
risultato di tiraggio. 

Qual è la diff erenza tra il tiralatte bilaterale e unilaterale?Qual è la diff erenza tra il tiralatte bilaterale e unilaterale?
Con il tiralatte unilaterale, il latte viene tirato solo da un seno. Con il tiralatte bilaterale, invece, il 
latte viene tirato da entrambi i seni allo stesso tempo. Ardo Alyssa Double è un tiralatte doppio, 
ma può anche essere usato come tiralatte singolo.
È stato dimostrato che il doppio pompaggio consente di tirare più latte in meno tempo. Tuttavia, è 
ancora più importante che il tiralatte sia confortevole. 

Posso aumentare la mia riserva di latte con Ardo Alyssa? Posso aumentare la mia riserva di latte con Ardo Alyssa? 
Sì, con Ardo Alyssa Double il volume del latte può essere aumentato particolarmente bene e in 
poco tempo, perché non è solo un tiralatte doppio, ma anche il primo tiralatte sul mercato con 
Power Pumping automatico.
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Cos'è il Power Pumping automatico?Cos'è il Power Pumping automatico?
Il Power Pumping automatico simula il cluster feeding, un comportamento di allattamento dei 
bambini che aumenta la quantità di latte succhiando più frequentemente dal seno. Si tratta di  
periodi in cui i neonati e i bambini vogliono essere allattati frequentemente, interrotti da brevi 
pause - di solito la sera presto per 2-3 ore. 
Il Power Pumping automatico è un pompaggio ad intervalli predefiniti di un'ora - tre pompaggi 
interrotti da due pause - così aumenta la quantità di latte. Mentre la durata delle fasi di pompag-
gio e le pause sono predefinite, la madre può adattare le impostazioni di vuoto e ciclo alle proprie 
esigenze personali in qualsiasi momento.

Quanto spesso dovrei usare il Power Pumping automatico?Quanto spesso dovrei usare il Power Pumping automatico?
La produzione di latte aumenta quando si usa il Power Pumping 1 o 2 volte al giorno per 3 fino a 4 
giorni. Il Power Pumping automatico può essere usato durante tutto il periodo dell'allattamento se 
si vuole aumentare la produzione di latte.

Come funziona Memory Plus?Come funziona Memory Plus?
Una volta che hai trovato le tue impostazioni ideali, con cui il tuo latte materno fluisce meglio, 
puoi usare Memory Plus per salvare la tua sessione personale di tiraggio. Così si salvano tutte le 
impostazioni che hai definito durante il pompaggio in entrambe le fasi e la relativa durata, e Ardo 
Alyssa si spegne. Quando viene riacceso, Ardo Alyssa avvia automaticamente la sessione tiralatte 
che hai salvato e si spegne dopo il periodo di tempo salvato. 

Posso modificare le impostazioni di Memory Plus?Posso modificare le impostazioni di Memory Plus?
Puoi modificare manualmente i valori del vuoto e del ciclo in qualsiasi momento, ridefinire la dura-
ta e salvare la nuova sessione di pompaggio. Questo sostituisce le impostazioni precedenti.
È possibile spegnere Memory Plus in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante finché non si 
spegne.

Quanto tempo ci vuole per caricare Ardo Alyssa Double?  Quanto tempo ci vuole per caricare Ardo Alyssa Double?  
Per quanto tempo posso tirare il latte?Per quanto tempo posso tirare il latte?
Ardo Alyssa Double si carica completamente dopo circa 2 ore e può quindi essere utilizzato per 
circa 2 ore, a seconda dell'intensità impostata. Puoi tirare il latte circa 8 volte con una  batteria 
completamente carica.  Ardo Alyssa Double può essere caricato anche durante il tiraggio. 
 Tuttavia, ciò prolunga il periodo di carica.

Come posso caricare Ardo Alyssa Double?Come posso caricare Ardo Alyssa Double?
Il foro per il cavo di ricarica di Ardo Alyssa si trova dietro allo sportello. La bat-
teria si ricarica automaticamente quando è collegata alla rete elettrica tramite 
l'adattatore di rete USB fornito in dotazione. Utilizzare solo l'adattatore di rete 
e il cavo USB forniti in dotazione con il tiralatte.
L'indicatore sul display mostra lo stato di carica della batteria. 

Dove posso scaricare l'app MyArdo? Su quali smartphone funziona l'app MyArdo?Dove posso scaricare l'app MyArdo? Su quali smartphone funziona l'app MyArdo?
MyArdo L'applicazione è disponibile per entrambi i sistemi operativi iOS e Android nei rispettivi 
app store. L’app MyArdo funziona su Android sulle versioni del sistema operativo: 9, 10 e 11+,  
mentre su iPhone nelle versioni del sistema operativo dalla 13 in su.
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Cosa offre l’app MyArdo?Cosa offre l’app MyArdo?
Con l’app MyArdo puoi controllare tutte le funzioni di Ardo Alyssa Double e quindi telecomandare 
il tiralatte a distanza. Inoltre, puoi trovare importanti consigli su come tirare il latte. 

Il Bluetooth è sicuro? Interferisce con altri dispositivi?Il Bluetooth è sicuro? Interferisce con altri dispositivi?
Fondamentalmente, tutti i dispositivi che hanno un sistema elettronico o un'interfaccia wireless 
emettono radiazioni. Ci sono regolamenti rigorosi per garantire che queste siano irrilevanti e che i 
dispositivi non interferiscano tra loro. Ardo Alyssa ha un modulo radio Bluetooth Low Energy (BLE) 
integrato conforme a tutte le normative vigenti ed è stato accuratamente testato come parte del 
processo di omologazione. 

Cosa succede ai miei dati?Cosa succede ai miei dati?
I tuoi dati vengono memorizzati solo localmente nell'app e non vengono trasmessi.

Come posso pulire il mio Ardo Alyssa Double?Come posso pulire il mio Ardo Alyssa Double?
Prima di pulire, è molto importante lavarsi sempre bene le mani. 

Pulizia di Ardo Alyssa
Prima della pulizia, assicurarsi che Ardo Alyssa sia scollegato dalla rete elettrica. Se necessario, 
puoi pulire l'apparecchio con un panno umido e un normale detersivo per piatti. 

Pulizia del set tiralatte
Lavare il set tiralatte dopo ogni uso con un detersivo liquido per piatti e risciacquare accurata-
mente. Bollire il set tiralatte una volta al giorno smontato per 10 minuti o metterlo in lavastoviglie, 
microonde (in un sacchetto per microonde) o sterilizzatore a vapore (seguendo le istruzioni del 
produttore). Dopo la pulizia, asciugarlo con un panno pulito e coprirlo.
L'adattatore del tubo di chiusura e il tubo possono essere puliti con un panno se necessario.  
Queste parti non devono essere bollite.

Che cos’è il sistema chiuso dell'Ardo Alyssa Double?Che cos’è il sistema chiuso dell'Ardo Alyssa Double?
Il sistema chiuso è incorporato nella coppa del seno. Esso previene che il latte materno si conta-
mini e allo stesso tempo impedisce che entri nel tiralatte. 

Il mio Ardo Alyssa Double è sicuro?Il mio Ardo Alyssa Double è sicuro?
Ardo Alyssa Double è un dispositivo medico e come tale garantisce un livello molto elevato di sicu-
rezza, affidabilità e qualità. Ardo Alyssa è stato sviluppato e prodotto in conformità con le norme 
vigenti sui dispositivi medici elettrici. Il sistema di gestione della qualità della Ardo medical AG è 
controllato e certificato dall'organismo designato (TÜV SÜD). 
Tutte le parti che entrano in contatto con il latte materno o il seno durante il pompaggio sono 
adatte ai dispositivi medici e prive di BPA, BPS e ftalati. 

Ardo Alyssa Double tira il latte troppo poco o per niente, cosa posso fare?Ardo Alyssa Double tira il latte troppo poco o per niente, cosa posso fare?
Assicurati che il set tiralatte sia assemblato correttamente e non sia danneggiato (vedi le istru-
zioni per l'uso "set tiralatte e accessori") e controlla che il set tiralatte sia collegato saldamente al 
tiralatte. 
Controlla che la batteria sia carica e assicurati che il cavo USB e l'adattatore di rete siano collegati 
correttamente fra loro e alla rete.



Ardo medical AG • T 041 754 70 70 • info@ardo.ch • www.ardo.ch

I capezzoli mi fanno male quando tiro il latte. Cosa posso fare? I capezzoli mi fanno male quando tiro il latte. Cosa posso fare? 
L'estrazione di latte non deve essere dolorosa. Se fa male, controllare le seguenti possibili cause:
• il vuoto è impostato troppo alto: regola le impostazioni di vuoto e ciclo in base in modo che 

siano confortevoli.
• I capezzoli non sono centrati: assicurati che i tuoi capezzoli siano al centro della campana del 

seno.
• L'imbuto della campana è troppo piccolo o troppo grande: verifi ca quale sia la misura giusta 

per te.

Quali set tiralatte possono essere utilizzati con Ardo Alyssa?Quali set tiralatte possono essere utilizzati con Ardo Alyssa?
Per tirare bene il latte con Ardo Alyssa Double, è importante usare solo i set 
tiralatte originali Alyssa che si trovano nella confezione. L'adattatore del tappo 
è appositamente progettato per Alyssa con un inserto fi sso (vedi foto). Altri set 
tiralatte Ardo e set tiralatte non originali non sono adatti al tiralatte Alyssa. 

Quali misure di coppe per il seno sono disponibili e come posso sapere Quali misure di coppe per il seno sono disponibili e come posso sapere 
se vanno bene?se vanno bene?
La confezione di Ardo Alyssa Double contiene 2 campane per il seno con un diametro di 26 mm 
e 2 inserti con un diametro di 22 mm. Ardo propone anche la campana per il seno nelle misure 
31 mm e 36 mm. Per la campana da 31 mm c'è un inserto aggiuntivo da 28 mm e l'inserto in silicone 
Optifl ow.

= Dimensione Ø

La campana per il seno è della misura giusta se:
• il capezzolo si muove liberamente nell'imbuto e segue i movimenti ritmici della pompa.
• nessuna parte o solo una minima parte del tessuto dell'areola del capezzolo si trova nell'imbuto.
• il latte materno defl uisce e dopo l'estrazione il seno è morbido al tatto.

Chi posso contattare se ho problemi con il mio Ardo Alyssa Double?Chi posso contattare se ho problemi con il mio Ardo Alyssa Double?
Se questi passaggi non sono suffi  cienti, contatta il tuo punto vendita, il tuo rivenditore, uno 
 specialista o il servizio clienti di Ardo (www.ardo.ch/it/contatto).

Cosa viene fornito in dotazione con Ardo Alyssa Double?Cosa viene fornito in dotazione con Ardo Alyssa Double?
Con ogni Ardo Alyssa Double si riceve:
• un tiralatte Ardo Alyssa
• 2 set tiralatte, ciascuno con una bottiglia da 150 ml, una coppa per il seno da 26 mm con un 

inserto da 22 mm.
• 2 piedini di supporto
• Un cavo di ricarica USB con adattatore di rete

Che garanzia ho con Ardo Alyssa Double? Che garanzia ho con Ardo Alyssa Double? 
Si applicano i periodi minimi di garanzia previsti per legge, specifi ci per ogni paese, a partire dalla 
data di acquisto. Conserva la prova d'acquisto ai fi ni della garanzia. La prestazione di garanzia si 
limita alla prima acquirente.


