
Simulatore Avanzato ACLS Adulto
Codice: S1000

Produttore: Gaumard

  
Questo simulatore avanzato, a corpo intero, altamente realistico e interattivo è lo strumento ideale
per esercitarsi in un’ampia gamma di abilità avanzate nell’emergenza-urgenza (ALS). 

Caratteristiche Tecniche Fondamentali

Consente di defibrillare, cardiovertire e di stimolare il ritmo cardiaco usando vere
attrezzature di emergenza.
Possibilità di vedere direttamente l’ECG a 3 derivazioni sul proprio DAE e di visualizzare fino a
12 derivazioni dinamiche.
Visualizza a monitor fino a 8 valori numerici inclusi HR, ABP, RR, CO2, SpO2, febbre, NIBP e
tempo.
Visualizza fino a 5 forme d’onda dinamiche incluse ECG II, ABP, respirazione, CO2 e
pulsazione ossimetria.
Compressore interno che permette la respirazione autonoma senza necessità e ingombro di
apparati esterni.
Condivisione di immagini non limitato ad un numero definito di formati, ma contente per
esempio la condivisione di: audio (es. Mp3 e Wav), video (es. Avi e Wmv), documenti (es. di
Word, PowerPoint, Excel e Pdf), immagini (es. Jpeg, gif e bitmap) e Dicom.

Caratteristiche Significative

10 scenari pre-programmati.
Possibilità di modificare gli scenari o crearne di nuovi.
Vie aeree intubabili e programmabili selezionando la difficoltà di intubazione.
Possibilità di variare frequenza / suoni respiratori / sollevamento del torace/ suoni cardiaci.
Fornisce un feedback sui segnali a monitor della ventilazione e della compressione.
Possibilità di defibrillare / cardiovertire / stimolare il ritmo cardiaco.
Misurazione della pressione sanguigna sul braccio sinistro.
Accesso venoso su entrambe le braccia.
Accesso intra-osseo nella gamba.
ECG a 3 e 12 derivazioni.
Ampia varietà di ritmi cardiaci: Sinusale, Fibrillazione Atriale, Tachicardia Ventricolare,
Fibrillazione Ventricolare, Agonale, Idioventricolare, Infarto Miocardico Acuto, LBBB, RBBB e
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molti altri.
Parametri vitali visualizzabili a monitor: HR, ABP, CVP, PAWP, NIRP, CCO, SpO2, SvO2, RR,
EtCO2, temperatura, tempo e parametri definiti dall’utente.
Streaming audio bidirezionale per scenari ad elevato realismo.
Condivisione di file nel monitor paziente.
Include un PC 15 pollici a schermo 16:9 per il comando a distanza ed un monitor
configurabile dei parametri vitali da 19 pollici.

Software Istruttore

Possibilità di variare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna immediatamente oppure
di impostare variazioni graduali.
Menù “Palette” per costruire un nuovo caso clinico lineare o articolato.
Possibilità di interrompere il caso in esecuzione oppure di passare al punto decisionale critico
successivo.

Vie Aeree

Intubazione nasale o orale.
Vie aeree programmabili.
Possibilità di utilizzare un tubo endotracheale o maschera laringea.
Sensori per rilevare la profondità di intubazione.
Sollevamento unilaterale del torace con intubazione mainstem destra.
Suoni multipli delle vie aeree superiori sincronizzati con la respirazione.

Sistema Respiratorio

Frequenza e profondità del respiro modificabile con sollevamento sincrono del torace.
La ventilazione è misurata e registrata.
Distensione gastrica con ventilazione con pallone autoespandibile eccessiva.
Possibilità di selezionare suoni indipendenti del polmone superiore sinistro e destro.
Il sollevamento del torace ed i suoni polmonari sono sincronizzati con modelli di respirazione
selezionabili.
Prevede ventilazione assistita incluso pallone autoespandibile e supporto meccanico.
Il sollevamento unilaterale del torace può simulare un pneumotorace.
Sono disponibili molteplici suoni polmonari e respiratori con controllo del volume.

Sistema Circolatorio

Molteplici suoni cardiaci, frequenze ed intensità.
Le compressioni toraciche sono misurate e registrate.
La pressione sanguigna può essere presa sul braccio sinistro utilizzando un bracciale, con
palpazione o auscultazione.
Suoni di Korotkoff udibili tra pressione sistolica e diastolica.
Pulsazioni bilaterali della carotide e femorali, unitamente ad una pulsazione radiale continua.
L’intensità delle pulsazioni varia con la pressione sanguigna e le pulsazioni sono sincronizzate
con l’ECG.

Defibrillazione e Cardioversione

HAL ha delle zone di pelle conduttiva che permettono l’applicazione di veri elettrodi DAE.
Possibilità di defibrillare, cardiovertire e stimolare il ritmo cardiaco usando vere attrezzature
di emergenza; possibilità di vedere l’ECG di HAL sul proprio DAE (HAL distingue anche tra la
defibrillazione e la cardioversione sincronizzata).
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Possibilità di programmare la risposta di HAL alla defibrillazione e possibilità di eseguire più
scariche a seconda della necessità.
Il ritmo cardiaco di HAL può essere stimolato anteriormente nei punti di defibrillazione.

ECG

Possibilità di selezionare una registrazione a 12 derivazioni durante lo scenario.
Possibilità di visualizzare l’ECG dinamico.
Possibilità di attivare e definire gli allarmi.

Streaming Audio

Possibilità di dare la voce al simulatore HAL direttamente da tablet istruttore e ascoltare le
risposte degli studenti (voce bidirezionale).
Possibilità di selezionare da un menu vocale pre-registrato.

Monitor dei Parametri Vitali

Monitor dei parametri vitali da 19 pollici.
Controllo tramite Notebook istruttore.
Simulazione dei parametri vitali quali ad esempio HR, ABP, RR, CO2, SpO2, febbre, NIBP e
temperatura.
Possibilità di utilizzare una configurazione predefinita dei parametri da visualizzare o creare
la propria configurazione per imitare i monitor reali utilizzati nella propria
struttura. Possibilità di personalizzare gli allarmi.
Il monitor riflette le condizioni del simulatore durante il caso.
Consente la condivisione di immagini come radiografie, TAC, risultati di laboratorio o anche
presentazioni multimediali man mano che il caso viene sviluppato.
Possibilità di visualizzare fino a 8 valori numerici inclusi HR, ABP, RR, CO2, SpO2, febbre, NIBP
e tempo
Possibilità di selezionare fino a 5 forme d’onda dinamiche incluse ECG II, ABP, respirazione,
CO2 e pulsazione ossimetrica

Altro

Suoni intestinali programmabili nella gamma: nessuno, normale, borborygmus, diarrea,
iperattività, sindrome dell’intestino irritabile, post operatorio, e colite ulcerosa.
Custodia da trasporto rigida.
Lubrificante.
Manuale di istruzioni.

Certificazioni

FCC, IC, CE
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