
Al servizio delle vostre esigenze  
in ambito clinico

VISTA 120
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Le strutture ospedaliere di tutto il mondo si trovano di fronte a una 
sfida comune: fornire la migliore assistenza possibile ai pazienti  
a dispetto delle considerevoli restrizioni imposte dalla difficile  
situazione economica. Il numero di pazienti aumenta, rendendo 
ancora maggiore il carico di lavoro di operatori sanitari già oberati  
di lavoro. Lavorando a stretto contatto con le strutture ospedaliere da 
più di 100 anni, Dräger è in grado di comprendere la complessità 
legata alla prestazione di servizi sanitari di emergenza e vi offre un 
monitor paziente che soddisfa le esigenze cliniche in quest’ambito 
specifico: il modello Vista 120.

Vista 120 è adatto a pazienti adulti, pediatrici e neonatali di diversi ambiti clinici, 
tra i quali le unità di terapia intensiva, le sale operatorie, i Pronto Soccorso e le 
unità di terapia intensiva neonatale.

Mentre molti fornitori offrono semplicemente dei monitor pazienti, Dräger fa un 
passo più avanti, mettendo a vostra disposizione una soluzione completa per  
l’intero reparto. Vista 120 può essere utilizzato da solo oppure con uno dei 
dispositivi complementari per il trattamento dei pazienti, tra i quali ventilatori, 
apparecchi per anestesia e sistemi di riscaldamento neonatale. In più, Vista 120 
presenta parametri avanzati per la Terapia Intensiva, la Sala Operatoria, il  
Pronto Soccorso e la TIN, a seconda del modello scelto.

Perché scegliere Vista 120?
–  Set di base di parametri essenziali, in più misurazioni avanzate opzionali
–  Possibilità di scegliere tra tre modelli per soddisfare esigenze diverse  

in ambito clinico
–  Touch screen a colori con una larghezza di 380 mm (15”) per una  

visualizzazione chiara dei dati paziente
–  Funzionamento semplice con menu di accesso rapido, tasti a funzione  

fissa e una manopola
–  Il registratore integrato consente di risparmiare tempo fornendo  

la documentazione necessaria quando richiesta
– Possibilità di collegamento in rete (standard)
– Tutti i modelli consentono l’uso dei moduli di misurazione gas Scio® Four 
– La tradizionale qualità Dräger
 

Monitoraggio di parametri essenziali  
a un prezzo eccezionale
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È facile imparare a usare Vista 120. Il luminoso 
schermo da 380 mm (15”) consente di leggere 
chiaramente i dati paziente, anche a distanza. Il 
display può essere configurato in modo tale da 
visualizzare le informazioni di cui avete bisogno,  
nel modo in cui lo desiderate. I tasti per un accesso 
rapido e i menu semplificati vi consentono di  
consultare immediatamente i dati richiesti. 

Di conseguenza, potete concentrarvi in misura 
minore sul monitor e dedicarvi maggiormente 
all’assistenza diretta al paziente. Per garantire la 
sicurezza del paziente, l’interfaccia per la chiamata 
infermiere può essere collegata alla maggior parte 
dei sistemi di chiamata delle strutture ospedaliere. 
Le versatili opzioni di montaggio assicurano un 
flusso di lavoro ergonomico: Vista 120 può essere 
installato su un ventilatore, un apparecchio per  
anestesia oppure alla parete.

Un aiuto per il vostro flusso di lavoro ...

Alimentatore integrato
Per il collegamento diretto a una fonte CA

Layout configurabile
Per visualizzare le informazioni di cui avete 
bisogno nel modo in cui lo desiderate

Fino a 11 forme d’onda
Visualizzate a colori

Registrazione dell’andamento ottimizzata
–  Memorizzazione fino a 120 ore di dati  

dell’andamento di tutti i parametri in  
formato tabulare o grafico

–  Memorizzazione fino a 1.200 misurazioni  
NIBP e 60 eventi di allarme

Parametri avanzati
Fino a 2 pressioni sanguigne invasive  
ed etCO2 (a seconda del modello)

Touch screen TFT da 380 mm (15")
Il display ad elevata risoluzione (1.024 × 768)  
è luminoso e di facile lettura anche a distanza 
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Possibilità di collegamento in rete
Consente un monitoraggio centralizzato
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Per aiutarvi a gestire il vostro flusso di lavoro in 
misura ancora maggiore, tutti i monitor Vista 120 
possono essere collegati in rete per il monitorag-
gio centralizzato e l’utilizzo dei moduli di misura-
zione  
di gas Dräger Scio® Four.

Vista 120 è stato progettato per essere utilizzato 
nell’intera struttura ospedaliera. Un monitor  
utilizzabile in ogni reparto significa curve di  
apprendimento ridotte per il personale nuovo 
o quello sostitutivo. Offre inoltre la praticità e il 
risparmio di una soluzione fornita da un unico  
fornitore per il vostro ospedale.

... efficiente e conveniente

Allarmi
Indicatore di allarme e pausa allarme

Interfacce parametri vitali
Porta chiamata infermiere, uscita analogica, 
sincronizzazione defibrillatore, uscita VGA, 

interfacce USB e molto altro

Tasti di scelta rapida
Accesso rapido alle funzioni principali

Set di base di parametri essenziali
ECG a 3/5 elettrodi, SpO2, pressione 

sanguigna non invasiva, respiro  
e temperatura doppia

Registratore integrato
Stampa le informazioni  

fino a 3 canali

Manopola
Facile navigazione

Supporto anestesia
Visualizzazione dei dati dai moduli  

di misurazione di gas Scio® Four
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ACCESSORI OPZIONALI

ECG
Cavo principale ECG, 5 elettrodi, IEC / AHA 2606496
Cavetti ECG per gli arti, 5 elettrodi, a pinza, IEC 2606494
Cavetti ECG per gli arti, 5 elettrodi, a pinza, AHA 2606498
Cavo principale ECG, 3 elettrodi, IEC / AHA 2606495
Cavetti ECG per gli arti, 3 elettrodi, a pinza, IEC 2606493
Cavetti ECG per gli arti, 3 elettrodi, a pinza, AHA 2606497
Cavo principale ECG, 3 elettrodi, per neonati, IEC e AHA 2606492
Elettrodi per ECG, adulti, monouso, 30 pezzi 2606245
Elettrodi per ECG, adulti, monouso, 100 pezzi 2606200
Elettrodi ECG, bambini, monouso, 50 pezzi 2606246
Elettrodi per ECG, neonati, monouso, 300 pezzi 5195024
 
SpO2

Sensore per dito SpO2, adulti, 2,5 m, riutilizzabile 2606483
Sensore per dito SpO2, adulti, 1 m, riutilizzabile 2606484
Sensore SpO2 a punta morbida in silicone, adulti, 1m, riutilizzabile 2606485
Sensore SpO2 a punta morbida in silicone, pediatrico, 1m, riutilizzabile 2606486
Prolunga per SpO2, 2 m, riutilizzabile  2606487
Sensore SpO2, adulti, 0,5 m, monouso, 25 pezzi 2606208
Sensore SpO2, pazienti pediatrici, 0,5 m, monouso, 25 pezzi 2606209
Sensore SpO2, bambini piccoli, 0,5 m, monouso, 25 pezzi 2606210
Sensore SpO2, neonati, 0,5 m, monouso, 25 pezzi 2606211 
 
NIBP
Bracciale NIBP, adulti, 25 cm – 35 cm, riutilizzabile 2606212
Bracciale NIBP, adulti di corporatura robusta, 33 cm – 47 cm, riutilizzabile 2606213
Bracciale NIBP, bambini, 18 cm – 26 cm, riutilizzabile 2606214
Bracciale NIBP, bambini piccoli, 10 cm – 19 cm, riutilizzabile 2606215
Bracciale NIBP, neonati #1, 3 – 6 cm, monouso, 20 pezzi 2606271
Bracciale NIBP, neonati #2, 4 – 8 cm, monouso, 20 pezzi 2606272
Bracciale NIBP, neonati #3, 6 – 11 cm, monouso, 20 pezzi 2606273
Bracciale NIBP, neonati #4, 7 – 13 cm, monouso, 20 pezzi 2606274
Bracciale NIBP, neonati #5, 8 – 15 cm, monouso, 20 pezzi 2606275
Tubo NIBP, 3 m   2606218
Tubo NIBP per bracciale neonati, 3 m 2606219 
 
Temp
Sonda di temperatura cutanea, adulti, 3 m, riutilizzabile 2606220
Sonda di temperatura rettale/orale, adulti, 3 m, riutilizzabile 2606221
 
IBP
Cavo IBP Becton Dickinson / Argon  2606488
Kit trasduttore di pressione IBP, BD, monouso, 5 kit 2606225
Cavo IBP Abbott, Medex   2606490
Cavo IBP Edwards   2606489
Cavo IBP Utah   2606491
 
CO2

Modulo EtCO2 con adattatore vie aeree per adulti monouso 2606226
Adattatore vie aeree CO2 adulti, monouso, 10 pezzi 2606227
Adattatore vie aeree CO2 pazienti neonatali (bambini piccoli/pazienti pediatrici),  2606228
monouso, 10 pezzi 
 
Accessori del dispositivo
Batteria agli ioni di litio ricaricabile per Vista 120 2606229
Carta da stampa per Vista 120, 4 rulli 2606231
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Nota: non tutte le opzioni di montaggio mostrate sopra sono disponibili con Vista 120. Per ulteriori dettagli rivolgersi al rappresentante Dräger di zona.

Sala Operatoria: monitor Vista 120, apparecchio per anestesia  
Fabius® plus XL e monitor gas anestetici Scio® Four 

TIN: monitor Vista 120, incubatore Isolette® C2000  
e ventilatore Babylog® 8000 

Pronto Soccorso:  monitor Vista 120 e ventilatore Oxylog® 2000 plus 

Terapia Intensiva: monitor Vista 120 e ventilatore serie Savina® 

Parte di una soluzione completa 
per l’intero reparto



3 modelli diversi per visualizzare  
i parametri di cui avete bisogno

VISTA 120   MS30214 MS30215 MS30216
 
ECG a 3/5 elettrodi   X X X 
SpO2   X X X 
Pressione sanguigna non invasiva   X X X 
Respirazione   X X X 
Doppia temperatura   X X X 
Registratore integrato   X X X
Collegamento in rete   X X X
Compatibilità con il modulo di misurazione del gas X X X 
2 pressioni sanguigne invasive    X X 
etCO2     X 



Babylog, Fabius, Isolette, Oxylog, Savina e Scio sono marchi di Dräger. 

Reperibilità sul mercato
I monitor Vista 120 sono reperibili solo in mercati selezionati.
Per verificarne la disponibilità nella propria area, contattare la sede Dräger di riferimento fra quelle elencate qui di seguito.
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ITALIA
Draeger Medical Italia S.p.A. 
Via Galvani 7
20094 Corsico/Milano
Tel  +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
info.it@draeger.com  

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Fabbricante: 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci


