
Premie HAL® S3009 - Simulatore Avanzato Prematuro
Codice: S3009

Produttore: Gaumard

  
Simulatore avanzato a corpo intero di un neonato prematuro (30 settimane gestazionali) con le
seguenti caratteristiche:

completamente wireless
peso 1400 grammi
compressore interno che permette la respirazione automatica del simulatore
controllabile tramite tablet PC con una distanza fino a 90 metri
possibilita' di modellazione automatica dell’ipossia
dotato di almeno 10 scenari pre-programmati con editor
intubazione orale e nasale
suoni multipli auscultabili delle vie aeree superiori sincronizzati con la respirazione
blocco/ostruzione del polmone destro, del polmone sinistro, o di entrambi i polmoni
possibilità di selezionare i suoni indipendenti del polmone sinistro e destro
possibilità di ventilazione assistita incluso BVM e supporto meccanico
suoni cardiaci auscultabili con differenti frequenze e intensità
misurazione e registrazione delle compressioni toraciche sul tablet istruttore
polsi bilaterali brachiali e femorali
pulsazioni sincronizzate con pressione arteriosa e frequenza cardiaca
braccia bilaterali per terapia endovenosa con punti di infiltrazione/drenaggio
monitoraggio ECG con dispositivi reali; possibilità di applicare veri elettrodi alle zone
conduttive della pelle e ritmi ECG generati in tempo reale con infinite varianti
colorito e parametri vitali corrispondenti in tempo reale a eventi ipossici ed interventi sul
simulatore
pianto vigoroso sincronizzato con la respirazione
suoni cardiaci e polmonari fisiologici e patologici
accesso venoso biltarale sul dorso della mano e nel piede sinistro
accesso intraosseo nella tibia
batteria interna ricaricabile con autonomia non inferiore alle 2 ore
compressore interno che permette la respirazione automatica del simulatore
custodia anti-urto
schermo PC 20” Touch Screen Tutto-in-uno per visualizzare i segni vitali con visualizzazione
fino a 12 parametri numerici e selezione fino a 5 forme d’onda dinamica (a richiesta è
disponibile anche un monitor wireless 12" S3009.001.R2)
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condivisione di immagini non limitato ad un numero definito di formati, ma contenente per
esempio la condivisione di: audio (es. Mp3 e Wav), video (es. Avi e Wmv), documenti (es.
Word, PowerPoint, Excel e Pdf), immagini (es. Jpeg, gif e bitmap) e Dicom
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