
Pediatric HAL® S2225
Simulatore Avanzato Pediatrico 

Codice: S2225 

Produttore: Gaumard 

PEDIATRIC HAL - Nato per rivoluzionare la formazione pediatrica. Simulatore avanzato pediatrico a 
corpo intero di ultima generazione. Wireless - compressore interno silenzioso - batteria a lunga durata -
interfacciabile con device reali - espressioni facciali, movimenti di bocca, occhi e torso - tablet istruttore 

con software UNI e monitor parametri vitali. 

Aspetto e Anatomia
• Altezza: 112 cm
• Senza cavi o fili: operativo anche durante il trasporto
• Batteria interna ricaricabile che permette operazioni senza fili per ore
• Pelle liscia ed elastica su tutto il corpo con un torso senza cuciture ed articolazioni tutti gli arti
• Articolazioni realistiche: collo, spalla, gomito bacino e ginocchio
• Punti di riferimento ossei identificabili al tatto
• Pronazione e supinazione dell’avambraccio
• Ha la capacita di rimanere in posizioni comuni fra i pazienti tra cui supino e seduto
• Possibilità di trasformare il paziente da maschio a femmina o viceversa
• Tablet PC precaricato con UNI incluso



Funzionalità neurologiche
Robotica attiva simula vere espressioni facciali tra cui:
– Rabbia
– Dolore transitorio
– Dolore continuo
– Sbalordito
– Perplesso
– Piangente
– Sbadigliante
Stati emotivi preprogrammati esprimono i rispettivi indizi verbali e non-verbali automaticamente senza 
input manuale:
– Preoccupato
– Ansioso
– Letargico
– Distratto
Crea delle espressioni facciali personalizzate attraverso l’interfaccia UNI
movimenti delle sopracciglia bilaterali o unilaterali, rotazione del collo orizzontale e movimenti 
mascellari programmabili
Muove automaticamente la testa e gli occhi nell’eventualità di un soggetto in approccio
Collo rigido (torcicollo)
Occhi interattivi: seguono automaticamente in oggetto in movimento
Frequenza degli sbattiti delle palpebre, risposta delle pupille e movimento degli occhi bilaterale o 
unilaterale programmabile
Riflessi alla luce delle pupille attivi ed indipendenti
Movimenti degli occhi e delle palpebre anormali: strabismo, nistagmo, spasmi alle palpebre e 
tendenziale chiusura dell’occhio
Pianto/ rilascio di lacrime programmabile
Trasmissione di voce senza cavi: sii la voce di HAL ed ascolta le risposte dei partecipanti in tempo 
reale
Distorsore di voce a tempo reale
Attacchi epilettici con un livello d’intensità selezionabile
50+ risposte pre-registrate

Vie Aeree
Cavità orale e condotti respiratori anatomicamente esatti
Sostiene l’intubazione nasotracheale e orotracheale con l’attrezzatura standard, tra cui i tubi 
endotracheali ed i presidi sovraglottici per il controllo delle vie aeree
Rilevamento d’intubazione tracheale
La testa si inclina, il mento si alza, dislocazione mandibolare
Sostiene l’intubazione esofagea
Inserimento di tubo NG/OG
Sostiene ventilazione con pallone auto-espandibile
La trachea realistica rende possibile la tracheotomia, la cricotiroidotomia e l’intubazione retrograda
Difficoltà alle vie aeree programmabili: Laringospasmo e angioedema della lingua
Rumori delle vie aeree superiori normali od anormali selezionabili

Funzionalità Respiratorie
Respirazione spontanea ed uno schema respiratorio normale od anormale selezionabile
Frequenza respiratoria e rapporto fra inspirazione ed espirazione variabile
Innalzamento ed abbassamento unilaterale del torace programmabile
Vere esalazioni di CO2: supporta il monitoraggio etCO2 con l’utilizzo di veri sensori e dispositivi di 



monitoraggio
Rumori normali od anormali selezionabili: davanti e dietro della parte superiore destra, davanti e dietro 
della parte superiore sinistra, davanti e dietro della parte inferiore destra, davanti e dietro della parte 
inferiore sinistra
Vero supporto ventilatorio meccanico
– A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV e molto altro
– supporta livelli terapeutici di PEEP
– variabile compliance polmonare programmabile
– resistenza dei bronchi variabile
– sforzi derivanti dallo svezzamento dai ventilatori meccanici progammabili
Feedback della ventilazione in tempo reale
Innalzamento del torso visibile durante la ventilazione con il pallone autoespandibile
Inserimento del tubo toracico: l’area sinistra dell’emotorace dispone di ossa facilmente riconoscibili al 
tatto, pelle realistica per incisioni e sutura, pop pleurico e drenaggio di fluidi
L’area per la decompressione dell’ago dispone di una reazione tattile realistica ed un sibilo sonoro
Rilevamento e registrazione della decompressione dell’ago e dell’inserimento del tubo toracico

Funzionalità cardiache
Include una facilmente comprensibile libreria di ritmi ECG con delle variazioni ai battiti personalizzabili
Rumori del cuore normali od anormali nella prossimità delle zone aortiche, polmonari e mitrali
Supporta il monitoraggio del’ECG usando attrezzature realistiche
Supporta il monitoraggio delle respirazioni dovute all’ECG (EDR)
Feedback e segnalazioni di qualità in tempo reale con il eCPR^tm riguardo a:
– tempo necessario per l’RCP
– tasso e profondità della compressione
– tasso di ventilazione
– ventilazione eccessiva
– RCP smart con coach vocale
Le compressioni del torso efficaci generano un pulso femorale percettibile al tatto
Defibrilla, fai il pacing e la stimolazione cardiaca
Zone di defibrillazione anteriori e posteriori
Supporta defibrillazioni doppie sequenziali fino ai 150 Joules

Circolazione
Cianosi, rossore, pallore ed ittero visibili
Supporta il controllo del tempo di riempimento capillare al di sopra del ginocchio e consente il 
rilevamento e la registrazione
Pulsazioni percettibili ali tatto: nella carotide in ambi i lati, branchiali, radiali e femorali
Pressione sanguigna basata sulle pulsazioni
Supporta il monitoraggio della pressione sanguigna usando lo sfigmomanometro ed il rispettivo monitor
Monitoraggio del SpO2 usando dell’attrezzatura reale

Accessi Vascolari
L’accesso agli avambracci permette il prelievo e la continua trasfusione
Trasfusione nella zona interossea alla tibia prossimale
Veri test glicemici tramite puntura del dito con un glucometro



Funzionalità gastrointestinali - urologiche
Esofago brevettato
Distensione gastrica durante un PPV eccessivo
Rumori dell’intestino nei quattro quadranti
Genitali femminili o maschili intercambiabili
Supporta la cateterizzazione urinaria con un ritorno di fluido
Output urinario programmabile
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