
Ora è possibile semplificare il flusso di lavoro e garantire la 
sicurezza del paziente con un unico monitor che lo segue 
dall’accettazione fino alle dimissioni. L’ergonomico Infinity® M540 
consente un monitoraggio continuo al posto letto e durante  
il trasporto in tutto l’ospedale*, sia come monitor autonomo**  
che come parte di un Infinity Acute Care System.

Monitor Infinity® M540 
Docking station Infinity® M500
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Lo schermo a rotazione automatica  
di 180° consente un orientamento visivo 
ottimale e un collegamento sia a sinistra 
che a destra.

MONITOR PAZIENTE INFINITY M540
Il touch screen di facile lettura visualizza 
i dati monitorati in tempo reale e passa 
senza alcuna difficoltà dalla modalità  
posto letto a quella di trasporto. Durante il  
trasporto, il monitor salva trend ed eventi 
che verranno visualizzati su Dräger Medical 
Cockpit (se utilizzato assieme a un IACS) 
oppure su Infinity CentralStation (se usato 
da solo) una volta ricollegato alla docking 
station. È possibile aggiungere o rimuove-
re cavi paziente o moduli in modo versatile 
per adeguare il sistema a livelli di criticità  
variabili del paziente.

Ottimizzato per il trasporto all’interno 
dell’ospedale, l’ergonomico M540 è robu-
sto, di peso ridotto e resistente all’acqua: 
ciò rende il trasporto più piacevole per il 
paziente e migliora l’efficienza dei clinici. 
Basta sganciare M540, senza dover scolle-
gare o ricollegare i cavi paziente. 

Il monitor fornisce informazioni continue 
sia quando è collegato che durante il tra-
sporto, in quanto i dati paziente vengono 
trasmessi in modalità wireless. Questa 
funzione richiede l’opzione wireless e 
Medical Cockpit o Infinity CentralStation. 
Una volta ricollegato, il monitor M540 
trasferisce automaticamente a Medical 
Cockpit trend, eventi e dati anagrafici 
del paziente per una registrazione più 
completa e un minor rischio di eventi non 
rilevati.

DOCKING STATION INFINITY M500 
Infinity M500 carica la batteria integrata 
di M540 e consente l’accesso ai dati mo-
nitorati su Medical Cockpit al posto letto. 
Se utilizzato come unità indipendente, 
M500 ricarica M540, lo collega alla rete 
Infinity e salva le impostazioni dei profili 
predefiniti che possono essere adottate 
da un altro M540 in seguito al collegamento.

FEATURES
 

–  Rileva e visualizza continuamente i dati di monitoraggio emodinamico al posto letto e durante il trasporto  
in ospedale e in un‘ambulanza***

– Trasmette i dati dei parametri vitali sia via cavo (se collegato) che in modalità wireless (durante il trasporto)
–  Una volta collegato, ritrasmette automaticamente i dati dei parametri vitali registrati durante il trasporto  

a Dräger Medical Cockpit®

– Semplice configurazione dei profili e delle impostazioni del volume per il trasporto
–  Offre diverse opzioni per personalizzare e ottimizzare l‘acquisizione e la visualizzazione di dati paziente  

e relativi allarmi

*   Il monitor M540 è destinato all’uso in qualsiasi 
ambiente ospedaliero ad eccezione delle camere 
iperbariche e dei locali che ospitano dispositivi per 
imaging a risonanza magnetica.

**   Per l’uso come monitor indipendente sono richieste 
la versione software VG2.1 o successive per M540 
e la versione firmware 4.0 o successive per M500.

***   Non omologato per l’uso in ambulanza negli Stati 
Uniti o in Canada.
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Monitor Infinity® M540  
e  docking station M500
Progettato per essere collegato e scolle-
gato rapidamente con una mano sola.
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FUNZIONI DEL MONITOR

Applicazioni su pazienti adulti, pediatrici e neonatali1

 
ECG

Adatto per un massimo di 12 derivazioni2  

Derivazioni disponibili Set di cavi a 3 elettrodi: I, II, III (selezionabili dall‘utente)
 Set di cavi a 5 elettrodi: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
 Set di cavi a 6 elettrodi: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, V+
 Set di cavi a 10 elettrodi: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6
  TruST® a 12 derivazioni: I, II, III, aVR, aVL, aVF, dV1, V2, dV2,  

dV3, dV4, V5, dV6
Gamma di misurazione Da 15 a 300 battiti al minuto (bpm)
Precisione ±2 bpm oppure ±1 % (a seconda del valore maggiore)
Risoluzione 1 bpm
Gamme di frequenza Filtro di monitoraggio: da 0,5 a 40 Hz
  Modalità sala operatoria/filtro ESU: da 0,5 a 20 Hz  

(rilevamento stimolatore cardiaco disabilitato)
 Larghezza di banda ECG diagnostico: da 0,05 a 150 Hz
 Filtro OFF: da 0,05 a 150 Hz; (display M540 limitato a 40 Hz)
 
Gamma di rilevamento QRS

Ampiezza Da 0,5 a 5 mV p-p RTI (picco-picco per l‘input)
Durata Adulti: da 70 a 120 ms
 Pazienti pediatrici/neonatali: da 40 a 120 ms
Allarmi Limiti superiore ed inferiore selezionabili dall‘utente
 
Rilevamento di stimolatore cardiaco (pazienti adulti/pediatrici) 

Derivazioni di rilevamento Derivazioni: I, II oppure III 
Ampiezza (a ) da ±2 a ±900 mV 
Durata (d ) da 0,2 a 2,0 ms 
Tempi di salita/discesa (min) 0,1 dp, ≤ 100 μs
Overshoot (min) da 0,025 a 0,25 ap, < 2 mV
Costante tempo di ricarica da 4 a 100 ms
 
ST (pazienti adulti/pediatrici) 

Derivazioni di rilevamento Ogni derivazione ECG disponibile a seconda del set derivazioni 
 utilizzato 
Lunghezza del complesso ST 828 ms (da -260 ms a 568 ms dal punto di riferimento) 
Velocità di campionamento 250 campioni/s
Punto di misurazione isoelettrica Intervallo di regolazione: da -260 ms a 40 ms
 Valore predefinito: inizio QRS -28 ms
Punto di misurazione ST Intervallo di regolazione: da -28 ms a 568 ms
 Valore predefinito: inizio QRS +80 ms
Intervallo aggiornamento 15 s ±1 s, richiesto 1 battito normale
Gamma di misurazione da -15,0 mm a 15,0 mm (da -1,50 a 1,50 mV)
Precisione della misurazione ±0,1 mm (±0,01 mV) RTI (per l‘input)
Risoluzione ±0,1 mm (0,01 mV)
Allarmi Limiti superiore ed inferiore selezionabili dall‘utente
Durata evento Off, 15, 30, 45, 60 s (predefinito 60 s)
 
Aritmia

Aritmia di base  Asistolia, fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare, artefatti
 Nota: la bradicardia è disponibile come allarme di frequenza cardiaca bassa per neonati 
Aritmia completa Base più Run ventricolare, ritmo idioventricolare accelerato,
 tachicardia sopraventricolare, coppia ventricolare, bigeminismo,  
 tachicardia, bradicardia, pausa, CVP/min

DATI TECNICI

1 Aritmia e analisi ST disponibili solo per pazienti adulti e pediatrici
2 Tutte le 12 derivazioni possono essere visualizzate su due schermi con 6 derivazioni ciascuno; monitoraggio a 12 derivazioni opzionale
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CVP/min
Gamma di misurazione Da 0 a 300 bpm
Risoluzione 1 bpm
Precisione ±5 bpm o ±10 % della frequenza, a seconda del valore maggiore
Tempo di risposta < 4 secondi
 
ECG diagnostico3

Programma diagnostico ECG interpretativo Glasgow
Base di interpretazione Età, sesso, origine, farmaci, classificazione clinica
Formati referto 13 diversi formati di referto disponibili
Lingue referto Inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, svedese
Esportazione Infinity® CentralStation può essere configurato per l’esportazione 
 automatica di referti con 12 derivazioni
Referti forniti da Infinity® CentralStation con opzione ECG a riposo attivata
Nota: i referti ECG a riposo stampati di Infinity® CentralStation soddisfano i requisiti di larghezza di banda
per la diagnostica
 
Frequenza respiratoria

Derivazioni di rilevamento I, II (selezionabili dall‘utente) 
Metodo di misurazione Pneumografia a impedenza
Corrente ausiliaria < 10 μA per ogni elettrodo attivo
Larghezza di banda (-3 dB) da 0,25 a 3,5 Hz
Soglia di rilevamento Da 0,2 Ω a 4,0 Ω in modalità manuale (regolazione utente)
 Da 0,3 Ω a 1,5 Ω in modalità automatica (regolazione automatica)
Gamma di misurazione Da 0 a 155 respiri al minuto
Risoluzione 1 respiro al minuto
Precisione della misurazione ±1 respiro al minuto o ±2 % della frequenza, a seconda 
 del valore maggiore
Durata intervalli di rilevamento  Off, 10, 15, 20, 25 e 30 s
apnea 
Allarmi Soglia frequenza respiratoria superiore e inferiore selezionabili
 dall‘utente
 
Pulsossimetria (SpO2)

Parametri visualizzati Saturazione (frazione di ossiemoglobina rispetto all‘emoglobina  
 funzionale) e polso (frequenza e curva), indice di perfusione  
 (solo Masimo SET®); SpHb™, SpOC™, SpMet®, SpCO®, PVI® 
 (con Masimo rainbow SET®)
Metodo di misurazione Spettrofotometria ad assorbimento
Gamma di misurazione SpO2: da 1 a 100 %
 Frequenza del polso: da 26 a 239 bpm
 
Algoritmo SpO2 (Infinity® MCable®-Masimo rainbow SET®)
Masimo rainbow SET® (Signal Extraction Technology®)
Masimo costituisce lo standard di riferimento del settore per la pulsossimetria con tolleranza al movimento* 
ed è noto per la sua precisione in caso di bassa perfusione. Per informazioni più dettagliate e complete, 
consultare la scheda tecnica aggiuntiva del prodotto.
*Come documentato in alcuni studi specializzati su Masimo pubblicati su www.masimo.com
Algoritmo SpO2 (Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™)
Nellcor OxiMax
Per informazioni più dettagliate e complete, consultare la scheda tecnica del prodotto
 
Pressione sanguigna non invasiva (NIBP)

Visualizzazione parametri Sistolica, diastolica e media
Metodo di misurazione Oscillometrico con sgonfiamento graduale
Modalità di funzionamento Manuale (misurazione singola), ad intervalli, continua o venostasi
Durata degli intervalli Off, 1, 2, 2,5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120 e 240 min
Precisione statica del manicotto ±3 mmHg (±0,4 kPa)
Risoluzione 1 mmHg (0,1 kPa)
 

3   L‘ECG diagnostico richiede la presenza di un Infinity® Medical Cockpit con software IACS collegato a M540 nonché  
di Infinity® CentralStation per le analisi e i referti



MONITOR INFINITY® M540 E DOCKING STATION INFINITY® M50004 |

Gamma di misurazione (predefinita)

Frequenza cardiaca Da 30 a 240 bpm
 
Pazienti adulti 

Sistolica Da 30 a 250 mmHg (da 4 a 33,3 kPa) 
Media Da 30 a 230 mmHg (da 4 a 30,6 kPa)
Diastolica Da 10 a 210 mmHg (da 1,3 a 28 kPa)
 
Pazienti pediatrici 

Sistolica Da 30 a 170 mmHg (da 4 a 22,6 kPa)
Media Da 30 a 150 mmHg (da 4 a 20 kPa)
Diastolica Da 10 a 130 mmHg (da 1,3 a 17,3 kPa)
 
Pazienti neonatali 

Sistolica Da 30 a 130 mmHg (da 4 a 17,3 kPa)
Media Da 30 a 110 mmHg (da 4 a 14,7 kPa)
Diastolica Da 10 a 100 mmHg (da 1,3 a 13,3 kPa)
 
Pressione del manicotto 

Pressione di gonfiamento predefinita Pazienti adulti: 160 ±5 mmHg (21,3 ±0,66 kPa)
 Pazienti pediatrici: 130 ±5 mmHg (17,3 ±0,66 kPa)
 Pazienti neonatali: 110 ±5 mmHg (14,7 ±0,66 kPa)
Pressione di gonfiamento dopo   Pazienti adulti: NBP sistolica precedente +25 mmHg (3,3 kPa)
una misurazione valida (precisione   Pazienti pediatrici: NBP sistolica precedente +25 mmHg (3,3 kPa) 
entro ±5 mmHg o ±0,66 kPa) Pazienti neonatali: NBP sistolica precedente +25 mmHg (3,3 kPa)
Pressione massima Pazienti adulti: 265 ±5 mmHg (35,3 ±0,66 kPa)
di gonfiamento Pazienti pediatrici: 180 ±5 mmHg (24 ±0,66 kPa)
 Pazienti neonatali: 140 ±5 mmHg (18,6 ±0,66 kPa)
Pressione di gonfiamento minima Pazienti adulti: 110 ±5 mmHg (14,7 ±0,66 kPa)
 Pazienti pediatrici: 90 ±5 mmHg (12 ±0,66 kPa)
 Pazienti neonatali: 80 ±5 mmHg (10,6 ±0,66 kPa)
Connettore Connettore a rilascio rapido con tubo singolo
 
Pressione sanguigna invasiva

Metodo di misurazione Trasduttore basato su estensimetro resistivo
Risoluzione 1 mmHg (0,1 kPa)
Gamma di misurazione Da -50 a 400 mmHg (da -6,6 a 53,3 kPa)
Intervallo dinamico Da -250 a 600 mmHg (da -33,3 a 80 kPa)
Gamme di frequenza DC selezionabile dall‘utente fino a 8 Hz, DC fino a 16 Hz
Precisione ±1 mmHg o ±3 % esclusiva del trasduttore 
 (a seconda del valore maggiore)
Intervallo aggiornamento IBP 4 s
Tempo di risposta (al 90 % di  14 battiti + 2 s (ART, LV, GP1, GP2, GP3, GP4)
cambiamento della pressione) 8 battiti + 2 s (PA, RV) 
 16 s (CVP, RA, LA, ICP)
Specifiche trasduttore Trasduttori con una resistenza da 200 a 3000 Ω e una sensibilità 
 di pressione equivalente di 5 μV/V/mmHg ±10 %
 
Anidride carbonica

Parametri visualizzati CO2 di fine espirazione (etCO2), CO2 inspirata (inCO2), 
 frequenza respiratoria (RRc)
 
Gamma di misurazione

CO2 Da 0 a 100 mmHg (da 0 a 13,3 kPa o da 0 a 13,2 % in vol. a livello  
 del mare)
  CO2, pressione parziale
RRc Da 0 a 150 bpm
Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica di Infinity® MCable®-Mainstream CO2

CONTINUAZIONE DATI TECNICI
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Temperatura

Visualizzazione parametri Temperature: Ta, Tb, ΔT, T1a, T1b, ΔT1
Gamma di misurazione Ta, Tb, T1a, T1b: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
 ΔT, ΔT1: da 0 °C a 39 °C (da 0 °F a 102,2 °F)
Risoluzione 0,1 °C (0,1 °F)
Precisione temperatura assoluta4 ±0,1 °C (±0,2 °F)
Precisione delta di temperatura5 ±0,2 °C (±0,4 °F)
Precisione sonda ±0,1 °C (±0,2 °F)
Tempo di aggiornamento medio < 2,5 s
Tempo di risposta da 23 a 44 °C (da 73,4 a 111,2 °F), ±0,2 °C (±0,4 °F) entro 150 s
 

SPECIFICHE DEL DISPLAY

Tipo di display Display a cristalli liquidi a colori (LCD), touch screen avanzato
Dimensioni 158 mm (6,2 in) in diagonale
Area di visualizzazione 149 mm × 54 mm (5,9 in × 2,1 in)
Risoluzione 640 × 240 (1/2 VGA)
Luminosità Minimo 80 cd/m2 se alimentato dalla batteria;
 minimo 120 cd/m2 se alimentato tramite M500
 
Interfaccia utente

Comandi Touch screen più 3 pulsanti fissi, 8 tasti di comando
Allarmi Indicazione di allarme acustica5 e visiva
 Livelli di allarme: alto, medio, basso 
 45 dB(A); il volume massimo è > 70 
Barra allarme Alto (pericolo per la vita): lampeggia di colore rosso
 Medio (serio): lampeggia di colore giallo 
 Basso: non si illumina né lampeggia
 
Gestione delle informazioni

Memorizzazione trend Fino a 72 ore di informazioni sui parametri
Risoluzione dati trend Fino a 30 s
 

SPECIFICHE FISICHE 

Monitor Infinity® M540

Dimensioni (H × L × P) 89 × 259 × 43 mm (3,5 × 10,2 × 1,7 in)
Peso Inferiore a 920 grammi (2,0 lb)
Raffreddamento Conduzione quando collegato, convezione se scollegato
Collegamenti ECG, CO2, emo, temperatura/ausiliaria, SpO2, input NIBP
 
Docking station Infinity® M500

Dimensioni (H × L × P) 195 × 101 × 107 mm (7,7 × 4,0 × 4,2 in) 
Peso  1200 grammi (2,6 lb)
Raffreddamento Convezione
Collegamenti Cavo di sistema, chiamata infermiere (solo come parte di un IACS)
Interfaccia montaggio VESA 75
 

SPECIFICHE ELETTRICHE

 
Monitor

Alimentazione Batteria agli ioni di litio interna o alimentazione esterna dalla 
 docking station
Pacco batteria Ioni di litio 3,75 VDC, 4400 mAh
Classe di protezione Con alimentazione interna (secondo quanto previsto dalla normativa
 IEC 60601-1)
Modalità di funzionamento Continua (con accoppiamento di potenza tramite docking station)
Corrente di dispersione paziente <10 μA (sia a 110 V/60 Hz che a 220 V/50 Hz)

4  Precisione esclusiva della sonda
5  Segnalazione acustica solo se non collegato
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Specifiche della batteria di Infinity® M540

Tempo di funzionamento batteria Normale funzionamento: circa 3 ore
 Modalità risparmio energia: circa 4 ore
Nota: il tempo di funzionamento della batteria varia a seconda della configurazione del dispositivo. 
Il tempo di funzionamento indicato sopra fa riferimento alle seguenti condizioni: ECG a 12 derivazioni, 
SpO2, 2 sonde di temperatura, modalità NIBP a intervalli di 15 minuti, LCD per il trasporto (alimentazione a 
batteria), luminosità per modalità normale. La modalità risparmio energia disattiva temporaneamente  
il display a cristalli liquidi.
Tempo di ricarica della batteria Capacità 100 %: circa 6,5 ore per una batteria completamente scarica
 Capacità 70 %: circa 4 ore per una batteria completamente scarica
 
Comunicazione

Rete 802.3 100 BaseT Ethernet quando collegato alla docking station.
 Collegamento isolato otticamente tra monitor e docking station 10 Mbps
Nota: l’hardware di M540 comprende un trasmettitore radio Ethernet wireless 802.11b/g
 
Docking station Infinity® M500

DC in ingresso +24 VDC nominale, 1,5 A (da +18 a +30 VDC)
Classe di protezione Da utilizzarsi con l‘alimentatore classe 1 specificato
Modalità di funzionamento Continua
Potenza in uscita Alimenta Infinity® M540 via contatto diretto
 
Requisiti ambientali

Monitor Infinity® M540 e docking station Infinity® M500
 
Pressione atmosferica

Funzionamento Da 485 a 795 mmHg (da 64,7 a 106,0 kPa)
Conservazione Da 375 a 795 mmHg (da 50,0 a 106,0 kPa)
Protezione dall‘infiltrazione   IPX4 (secondo quanto previsto dalla normativa IEC 60529, 
di acqua** anti schizzi) per Infinity® M540
 IPX1 (secondo quanto previsto dalla normativa IEC 60529) 
 per Infinity® M500
 
Temperatura 

Funzionamento Da 0 a 40 °C* (da 32 a 104 °F)
Conservazione Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
 
Umidità (senza condensa)

Funzionamento Dal 20 al 95 %
Conservazione Dal 20 al 95 %
 
Standard

EN1789, clausola 6.
Il monitor M540 e la docking station M500 sono conformi alla direttiva sui dispositivi medici (MDD) 93/42 
CEE e riportano il marchio CE.
IEC 60601-1 e norme particolari e collaterali applicabili con deroghe regionali e nazionali applicabili
IEC 60601-1-2, compatibilità elettromagnetica
CISPR 11, classe B e EN55011 classe B
IEC 60601-2-27, apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico
IEC 60601-2-25, elettrocardiografi
IEC 60601-2-30, apparecchi di monitoraggio della pressione del sangue prelevata in modo indiretto,  
automatico e periodico
IEC 60601-2-34, apparecchi di monitoraggio diretto della pressione del sangue
IEC 60601-2-49, apparecchi di monitoraggio multifunzione dei pazienti
IEC 60601-2-51, registrazione e analisi dei dati di elettrocardiografi a canale singolo e multiplo
ISO 9919, pulsossimetri per uso medico
ISO 21647, dispositivi di controllo dei gas respirabili
EN1060-3, sfigmomanometri non invasivi, requisiti supplementari per sistemi elettromeccanici  
di misurazione della pressione sanguigna
EN 12470-4, prestazioni dei termometri elettrici per misurazione continua
IEC 60601-1-8 (sistemi di allarme)
Test di caduta in conformità alla normativa IEC 60068-2-32, procedura 1
– Una caduta su ognuna delle sei superfici da un’altezza di 1 m
 

CONTINUAZIONE DATI TECNICI

*   A temperature ambiente superiori ai 35 °C (95 °F) è possibile che la batteria non venga ricaricata anche se collegata alla  
docking station Infinity® M500

** M540 è protetto dall‘infiltrazione di acqua in caso di immersione in 30 cm di acqua per 10 minuti.
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Caratteristiche
Tensione d‘ingresso Da 85 a 264 VAC
Frequenza d‘ingresso Da 47 a 63 Hz
Potenza massima in uscita 50 W
Dimensioni (H × L × P) 146 × 76 × 43 mm (5,75 × 2,99 × 1,69 in)
Peso 465 g (1,03 lb)
 
Umidità (senza condensa)
Funzionamento Dal 5 al 95 %
Conservazione Dal 5 al 95 %
 
Temperatura
Funzionamento Da 0 a 70 °C* (da 32 a 158 °F)
Conservazione Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
 
Pressione atmosferica 
Funzionamento Da 485 a 795 mmHg (da 64,7 a 106 kPa)
Conservazione Da 375 a 795 mmHg (da 50 a 106 kPa)
 
INFINITY PS120

Caratteristiche 
Dimensioni (L × P × A) 174 × 82 × 40 mm (6,85 × 3,2 × 1,6 in)
Peso 24 once, 684 grammi, cavo escluso 
Tensione d‘ingresso Da 100 VAC a 240 VAC (+/- 10 %)
Frequenza d‘ingresso Da 47 a 63 Hz
Tensione d‘uscita 24,5 V
Altitudine Da 0 a 3000 m (10.000 piedi)
 
Temperatura
Funzionamento Da 0 a 40 °C* (da 32 a 104 °F)
Conservazione Da - 20 a 85 °C (da - 4 a 185 °F)
 
Umidità
Umidità relativa Dal 5 al 95 %, senza condensa
 
Pressione atmosferica
Pressione atmosferica Da 70 a 106 kPa (da 10,15 a 15,37 psi)

 
INFORMAZIONI PER L’ORDINE
 
Monitor paziente Infinity® M540 da abbinare alla docking station Infinity® M500 come parte di:
sistema di monitoraggio IACS con C500 MS25510
sistema di monitoraggio IACS con C700 MS25520 
Infinity® M540 e docking station Infinity® M500  MS26372
(versione software VG2.1 per M540 richiesta per l‘uso di M540  
come monitor indipendente) 
Lingue disponibili: inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, svedese, portoghese (Brasile),
danese, norvegese, giapponese (Katakana), russo, turco, polacco, greco, ungherese, cinese  
(semplificato), ceco, finlandese, inglese britannico
Nota: la disponibilità delle diverse lingue può variare. Per ulteriori informazioni, contattare il 
rappresentante Dräger.
 
Opzioni Infinity® M540

opzione wireless (802.11b/g) MS 16266
SpO2 Masimo rainbow SET® o Nellcor OxiMax
Attivazione del produttore
Opzioni bloccate aggiuntive: monitoraggio a 12 derivazioni, IBP multiple (più di due); aritmia completa
 
Pod, moduli e accessori hardware opzionali

Nota: per informazioni dettagliate su cavi di collegamento, adattatori, trasduttori e accessori per il  
montaggio, fare riferimento alla scheda tecnica del singolo modulo o pod
Supporto per pod SpO2 (adatto a pod Masimo SET e pod Nellcor OxiMax) MS26266
Supporto per pod SpO2 per Masimo Rainbow SET® MCable MS28576
Dock per il trasporto Infinity® M500 + morsetto MS28144
 

ALIMENTAZIONE INFINITY PS50
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Infinity® MPod®- Quad Hemo

Infinity® MPod® - Quad Hemo consente di gestire un massimo di quattro 
misurazioni continue invasive della pressione sanguigna, della temperatura  
e della gittata cardiaca per termodiluizione. Dräger Medical Cockpit  
è necessario per la visualizzazione dei parametri della gittata cardiaca.
 
Infinity® MCable®- Dual Hemo

Infinity® MCable®- Dual Hemo offre una piattaforma consolidata per  
la gestione di fino a due misurazioni invasive della pressione sanguigna.
 
Infinity® MCable®-Masimo rainbow SET® 

Infinity® MCable®-Masimo rainbow SET® si serve dell’algoritmo di Masimo 
SET SpO2 , standard di riferimento del settore. Masimo rainbow SET® MCable 
collega il monitor paziente a parametri multipli Infinity® M540 ai sensori 
Masimo rainbow SET® per SpO2 e fornisce un monitoraggio continuo non 
invasivo della saturazione funzionale dell’ossigeno dell’emoglobina arterio-
sa (SpO2), del polso e dell’indice di perfusione. Sono disponibili ulteriori 
opzioni per la misurazione dei componenti del sangue e della capacità di 
risposta dei fluidi (SpHb™, SpOC™, SpCO®, SpMet®, PVI®).
*  come documentato in alcuni studi specializzati su Masimo pubblicati su  

www.masimo.com
 
Infinity® MCable®-Nellcor OxiMax

Infinity® MCable®-Nellcor OxiMax si avvale dell’algoritmo OxiMax per SpO2 
di Nellcor. Nellcor OxiMax MCable collega il monitor paziente a più 
parametri Infinity® M540 ai sensori Nellcor OxiMax per SpO2 e fornisce un 
monitoraggio continuo non invasivo della saturazione funzionale 
dell’ossigeno dell’emo globina arteriosa (SpO2) e del polso.
 

Infinity® MCable®-Mainstream CO2

Infinity® MCable®-Mainstream CO2 consente di effettuare misurazioni  
di CO2 in mainstream.
 
Infinity® MCable®-Analog/Sync

Infinity® MCable®-Analog/Sync fornisce segnali analogici in uscita di ECG  
e pressione arteriosa (ART) e/o segnali di sincronizzazione QRS da ECG 
a un dispositivo esterno.

Allerta personale  
(uscita allarme o chiamata infermiere)

In Infinity® Acute Care System è possibile configurare un sistema di allerta 
del personale. Per informazioni tecniche dettagliate, consultare la scheda 
tecnica del sistema di chiamata infermiere di Infinity® MCable®.
 
Accessori

Per ulteriori dati e informazioni sugli accessori, consultare le istruzioni  
per l’uso degli accessori IACS di Dräger per maggiori dettagli sulla  
compatibilità.

Per l’ordine di pod, cavi, MCable e MPod consultare le singole schede 
tecniche.

CONTINUAZIONE INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Infinity®, MCable®, Medical Cockpit, MPod e TruST sono marchi di Dräger.

Masimo, Masimo rainbow SET e Signal Extraction Technology, SpHb,  
SpOC, SpCO, SpMet e PVI sono marchi di Masimo Corporation.
Nellcor e OxiMax sono marchi di Covidien LP.

Questo prodotto potrebbe non essere approvato per il lancio sul mercato  
in ogni paese.
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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


