prisma VENT – Qualità “Made in Germany”.

BreathCaring Simplicity.

Siamo il vostro partner di successo nella medicina del sonno e nella ventilazione. La ricerca e sviluppo, la scelta dei materiali,

prisma VENT

la produzione, la gestione della qualità e la massima usabilità: in tutti questi campi definiamo il nuovo standard. I nostri clienti meritano solo il meglio: apparecchi di prima classe all’avanguardia. Qualità eccezionale «Made in Germany» e pratiche
funzioni che semplificano la quotidianità.
Il nostro impegno: Ci dedichiamo con attenzione alle esigenze dei pazienti e alle richieste dei professionisti sanitari. Domandiamo loro come migliorare e impariamo dalle esperienze pratiche. Queste conoscenze nonché il know-how dei nostri
esperti contribuiscono allo sviluppo di tutte le nostre innovazioni. A ciò si aggiunge l’offerta di numerosi servizi interessanti
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e affidabili al 100% – proprio come la qualità dei nostri prodotti che ci ha reso uno dei principali fornitori in molti mercati.

Apparecchi
• prisma VENT30-C – WM 29360
• prisma VENT40

– WM 29500

• prisma VENT30-C con batteria integrata – WM 29370
• prisma VENT40 con batteria integrata

– WM 29550

Accessori
•

prismaAQUA – WM 29490

•

Umidificatore

prismaPSG – WM 29690
Modulo PSG

360°

•
brilliant
display

easy
handling

allover
compatibility

360°
easy turn

prisma CHECK – WM 29390

•

Modulo SpO2 e modulo chiamata infermiere

low
noise

•

prismaCONNECT – WM 29670
Modulo di comunicazione per LAN e PSG

prismaTS + prismaTS LAB – WM 93331
Software analisi terapia e controllo remoto

•

prismaHYBERNITE – WM 29067
Tubo di ventilazione riscaldabile

Dati tecnici

Alla scoperta di prisma VENT

Modalità di ventilazione

CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV

Con i nuovi apparecchi di ventilazione e monitoraggio prisma VENT il futuro diventa realtà.

Intervallo di pressione

Si nota subito – e se ne trae vantaggio ad ogni impiego: gli utilizzatori amano la semplicità d’uso. Come la compatibilità

prisma VENT30-C

4 hPa - 30 hPa

senza adattatori con i tubi riscaldati e non riscaldati con diametro da 15 a 22 mm. L’alimentatore integrato fornisce energia

prisma VENT40

4 hPa - 40 hPa

agli apparecchi aggiuntivi in modo affidabile. Questa alimentazione è garantita anche dalla battera opzionale con durata

Intervallo di pressione CPAP

4 hPa - 20 hPa

fino a 12 ore. prisma VENT è estremamente leggero e dispone del più grande display che sia mai stato montato in un appa-

Volume corrente

100 ml - 2000 ml

recchio di ventilazione di questo tipo. Un ulteriore aspetto non meno importante riguarda la gestione ottimizzata del menu

Frequenza respiratoria

0 - 60 1/min

di navigazione, che rende prisma VENT la soluzione perfetta per una ventilazione e un monitoraggio all’avanguardia - sia

Trigger

AUTO-trigger o

nell’utilizzo ospedaliero che nell’assistenza domiciliare.

Inspirazione

Otto livelli

Espirazione

Da 5 % a 95 % del flusso massimo in intervalli da 5 %

AirTrapControl

Disponibile

Rampa espiratoria

Disponibile

Volume target

Disponibile

Trigger tempo di blocco

Disponibile

Allarmi

Disponibile

Batteria interna

Disponibile - opzionale

Peso

2,4 kg

Livello di pressione acustica medio/funzionamento secondo
ISO 80601-2-70

circa 26 dB(A)

Flusso massimo a 25 hPa

> 200 l/min

•

•

brilliant display

allover compatibility

Display di grandi dimensioni, contrasti forti, nitidezza

Si adatta a quasi tutti i tubi, alimenta gli apparecchi 		

elevata e colori naturali.

aggiuntivi, funziona con cavi comuni.

easy handling
Menu intuitivi, facile utilizzo, rapida ottimizzazione.

•

•

•

0%

360°

100 %

noise disturbance

easy turn

compatibility

Maggiore compliance grazie al

Semplice utilizzo con

Utilizzo senza adattatori per

funzionamento silenzioso.

un pulsante.

quasi tutti i tubi.

low noise
Funzionamento silenzioso, maggiore compliance e 		

100 %

12 h

2,4 kg

Facile settaggio con il semplice pulsante a

sharp view

duration

low weight

rotazione a 360° e con i tasti di scelta rapida.

Vista perfetta da

Mobilità elevata grazie alla

Peso ridotto per la massi-

tutte le angolazioni.

batteria opzionale.

ma mobilità.

360° easy turn

benessere per il paziente e l’ambiente circostante.

circa 27 dB(A) con umidificatore

