
BiliLux
Luce a led per fototerapia

BiliLux è un sistema per fototerapia a LED compatto e leggero per
il trattamento dell'iperbilirubinemia non coniugata neonatale. Offre
prestazioni fototerapiche eccezionali, terapia personalizzata con funzioni
di documentazione elettronica e flessibilità di integrazione praticamente in
qualsiasi contesto operativo.
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Vantaggi
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Fototerapia avanzata con distribuzione dell'irradianza ampia e uniforme

La fototerapia è una tecnica efficace per trattare l'iperbilirubinemia non coniugata neonatale: i picchi di
irradianza del sistema per fototerapia BiliLux rientrano nell'intervallo di lunghezza d'onda più efficace per ridurre
la bilirubina, ossia 460 – 490 nm. Raggiungendo livelli di irradianza estremamente elevati, BiliLux soddisfa i
requisiti della AAP (American Academy of Prediatrics). Inoltre l'irradianza può essere regolata su 5 intensità per
erogare al paziente la terapia adeguata. L'area della superficie del sistema per fototerapia è sufficientemente
grande da coprire sia i neonati prematuri sia quelli a termine. La superiorità della fototerapia è garantita dalla
distribuzione uniforme dell'irradianza su tutto il materassino.

Flessibilità grazie alla perfetta integrazione in qualsiasi contesto operativo

Il sistema per fototerapia BiliLux è stato progettato per un uso flessibile e un'integrazione senza soluzione di
continuità nell'ambiente operativo neonatale. Il sistema fototerapico può essere posizionato sopra la capottina
dell'incubatrice, montato su dispositivi di terapia termica o unità pensili grazie al braccio a molla o utilizzato
insieme a uno stativo. BiliLux offre la combinazione perfetta per qualsiasi contesto operativo. Per semplificare
le procedure, il sistema per fototerapia può essere facilmente bloccato e sbloccato tramite il meccanismo di
aggancio rapido, sicuro e intuitivo.

BiliLux è dotato inoltre di una luce di osservazione bianca per esaminare il neonato tra le sessioni di fototerapia
o da accendere durante la fototerapia per attenuare la luce blu.

Progettato per un ambiente sano e pratico

Grazie al design compatto e pratico il sistema occupa poco spazio intorno alla postazione neonatale, pur
erogando livelli elevati di irradianza per trattare l'ittero neonatale. Il sistema BiliLux è leggero, facile da
manovrare e da riporre. Soprattutto, la sua silenziosità garantisce un'atmosfera calma e accogliente per il
neonato, i genitori e gli operatori sanitari.

Prevenzione delle infezioni: una priorità del nostro processo di sviluppo

L'igiene e la prevenzione delle infezioni sono fattori importanti nel segmento neonatale: durante la progettazione
del sistema BiliLux sono state previste superfici lisce per una pulizia facile e veloce. Diversamente da altri
dispositivi per fototerapia, BiliLux non presenta fessure per la ventilazione né ventole, proprio per migliorare la
prevenzione delle infezioni.

Terapia personalizzata e gestione della qualità: facilità e sicurezza

Il radiometro BiliLux opzionale, che misura istantaneamente l'irradianza, è stato concepito appositamente per il
sistema per fototerapia. Grazie al radiometro è possibile verificare il corretto posizionamento del neonato sotto
il sistema per fototerapia e l'adeguatezza dell'irradianza erogata. Inoltre, tutte le misurazioni (comprensive di
data e ora) e la durata della fototerapia possono essere salvate e scaricate in un report di fototerapia, per es.
per la cartella clinica del paziente o per scopi di controllo della qualità.
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Trasferimento elettronico dei dati per migliorare l'efficienza dei flussi di lavoro

Il sistema per fototerapia a LED supporta le procedure cliniche e ospedaliere grazie alle funzioni di
documentazione elettronica. Il trasferimento elettronico dei dati è molto più rapido e meno esposto a errori. Il
lavoro nella UTIN diventa più efficiente.

Distribuzione dell'irradianza e calibrazione del radiometro
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Sistema per fototerapia BiliLux

Il sistema BiliLux può essere appoggiato direttamente sulla capottina. La
base è dotata di piedini antiscivolamento. Nel sistema sono alloggiate
20 luci blu che erogano la terapia e due luci bianche per osservare il
neonato o attenuare la luce blu. Il display e i tasti sul pannello frontale
permettono di controllare le funzioni e modificare le impostazioni.
BiliLux può fornire un report sulla fototerapia tramite esportazione a una
chiavetta USB fornita insieme al dispositivo.

D
-1

21
76

-2
01

6

BiliLux con braccio a molla opzionale

BiliLux con braccio a molla comprende il sistema fototerapico, un
braccio regolabile e sistemi di fissaggio per l'uso con diversi dispositivi
di terapia termica e unità pensili Dräger. Quando è montato sul braccio,
il sistema per fototerapia può essere ruotato e posizionato per ottenere
un'efficacia ottimale. Grazie al meccanismo ad attacco rapido risulta
semplice agganciare e sganciare il sistema dal braccio.
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BiliLux con stativo opzionale

BiliLux con stativo comprende il sistema fototerapico, un braccio
regolabile e uno stativo per l'uso su incubatrici, lampade radianti,
lettini o culle. Lo stativo ha 4 ruote bloccabili e un'asta regolabile
in altezza. Insieme al braccio regolabile, ciò consente di spostare,
ruotare e posizionare BiliLux per ottenere un'efficacia ottimale. Grazie al
meccanismo ad attacco rapido risulta semplice agganciare e sganciare
il sistema dal braccio.
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Radiometro BiliLux

Il radiometro BiliLux, che misura istantaneamente l'irradianza, è stato
concepito appositamente per il sistema per fototerapia BiliLux.
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Maschera per fototerapia Eyemax 2

La maschera Eyemax 2 priva di lattice è estremamente confortevole e
protegge il paziente durante la fototerapia. Avvolgente e in un unico
pezzo, la maschera presenta due punti di attacco regolabili in modo
indipendente, che ne impediscono lo spostamento e ne permettono
un adattamento ottimale sul viso del paziente. La speciale imbottitura
ergonomica per la protezione degli occhi dalla luce ultravioletta
impedisce infiltrazioni della luce.
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Portacavi

Portacavi per l'asta dello stativo. Set da 4 per asta con Ø 38 mm
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Pinza per guida per lampada

Pinza per guida per il sistema per fototerapia (da collegare a un'asta da
38 mm e guide DIN, Fairfield e GCX)
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Morsetto per guida

Morsetto per guida, per l'attacco ad aste di diametro diverso.
Ruotabile a sinistra e a destra di 90°. Lunghezza della guida standard
(profilo 10 x 25 mm): 20 cm.
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Guida a perno, kit

Per montare BiliLux sulla guida standard di un dispositivo di terapia
termica.

Prodotti correlati
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Bilirubinometro JM-105 Dräger

Il bilirubinometro JM-105 Dräger è caratterizzato da una qualità di
screening che rimane invariata per l'intera vita utile del dispositivo,
comportando vantaggi anche dal punto di vista economico. Di
conseguenza, permette di ottimizzare l'efficienza del programma di
trattamento dell'ittero, nonché risparmiare tempo e denaro garantendo
un'assistenza eccezionale.
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Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 è il primo IncuWarmer Dräger a fornire un'ottima
termoregolazione per la terapia neonatale aperta, chiusa o di
transizione. Combinando tre fonti di calore, questo dispositivo protegge
i piccoli pazienti nella delicata fase della crescita e semplifica il flusso di
lavoro grazie a un sistema rapido e comodo di accesso al neonato.
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Isolette® 8000 plus

Dräger fissa lo standard della termoregolazione grazie a una serie
di caratteristiche prestazionali ideate per creare attorno al bambino
un ambiente stabile e confortevole. Per garantire il mantenimento
della zona termoneutra, Isolette® 8000 plus consente il monitoraggio
continuo della temperatura corporea sia centrale che periferica.

M
T-

12
23

-2
00

4

Babytherm® 8004/8010

L'ultima generazione di sistemi di riscaldamento neonatale Babytherm®

di Dräger definisce nuovi standard in assistenza "aperta", non solo
offrendo ai neonati un ambiente termico esclusivo, ma garantendo una
facilità di accesso straordinaria: per offrire loro la migliore assistenza
possibile. Babytherm è un sistema di riscaldamento neonatale per
terapia intensiva che funge da dispositivo terapeutico per scaldare i
neonati prematuri o a termine.
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Classificazione del dispositivo
Tipo di protezione da shock elettrico Classe I
Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi e particolato
(IEC 60601-1)

IPX0

Modalità di funzionamento Continuo
Classificazione in conformità alla Direttiva UE 93/42/CEE IIa
Codice UMDNS/codice GMDN 13-037/35239

Caratteristiche fisiche

Sistema per fototerapia BiliLux
Lunghezza ≤39 cm
Larghezza ≤19 cm con connettore ad attacco rapido
Altezza ≤8 cm
Peso (senza opzioni/accessori) ≥1,2 kg

Braccio a molla BiliLux
Lunghezza, braccio completamente chiuso ≤61 cm
Lunghezza, braccio completamente esteso ≤106 cm
Peso (senza opzioni/accessori) ≤1,5 kg

Stativo BiliLux (con braccio a molla)
Altezza (stativo nella posizione più bassa e braccio
completamente piegato)

≤132 cm

Altezza (stativo nella posizione più alta, braccio inferiore
completamente esteso e braccio superiore piegato a 45°)

≤213 cm

Peso (senza opzioni/accessori) ≤14,9 kg
Massa totale incluso carico operativo sicuro 18,1 kg

Requisiti ambientali

Condizioni di esercizio
Temperatura 18 °C – 40 °C
Pressione ambiente Da 1.100 hPa a 700 hPa
Umidità relativa Dal 10 al 95% di umidità relativa, senza condensa

Condizioni di stoccaggio/trasporto
Temperatura -20 °C – 60 °C
Pressione ambiente Da 1.100 hPa a 500 hPa
Umidità relativa Dal 10 al 95% di umidità relativa, senza condensa

Requisiti elettrici
Alimentazione: 100 – 240 V CA, 50/60 Hz, 0,42 – 0,22 A
Corrente di dispersione verso terra <500 μA

Rumorosità
Rumorosità durante il normale funzionamento ≤20 dB(A)

Porta di comunicazione RS-232
Porta di comunicazione RS-232 (solo uscita) Collegare solo dispositivi che soddisfano i requisiti dello standard

IEC 60950-1 per circuiti SELV senza messa a terra e i requisiti
dello standard IEC 60601-1 per
circuiti secondari tangibili con tensione nominale massima
di 60 V CC.

Tipo 9 pin Sub D, (femmina)
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Configurazione Protocollo MEDIBUS.X
Dräger MEDIBUS.X, versione 6.0 solo dalla porta RS-232
Velocità di trasmissione (Baud) 9.600
Parità pari
Data bit 8
Stop bit 1
Per una descrizione dettagliata del protocollo dell'interfaccia, consultare i manuali:
MEDIBUS.X, Rules and Standards for Implementation (9052607) e MEDIBUS.X, Profile Definition for Data Communication V1.n
(9052608)
Assegnazione dei pin
Pin 2 RXD
Pin 3 TXD
Pin 5 GND

Irradianza

Eλmedia [μW/cm2/nm] (460-490nm con irradianza impostata al
100%)
a 30 cm >85,5
a 40 cm >50,1
a 50 cm >33,4
Picco di distribuzione dell'irradianza 460 – 490 nm
Area di superficie effettiva a 40 cm 30 cm x 50 cm

Requisiti del radiometro opzionale
Precisione +3% / -15%
Uscita misurazione Irradianza media dello spettro: 460 – 490 nm

Ordini

Dispositivo
Sistema per fototerapia BiliLux MU20100

Componenti opzionali
Radiometro BiliLux MU26079
Braccio a molla BiliLux MU26077
Stativo BiliLux MU26076
Chiavetta USB 8416347
Portacavi per asta stativo G13171

Adattatori
Morsetto per guida per sistema fototerapico MP00615
Guida compatta 2M85337
Morsetto per guida 2M85274
Guida a perno, kit 4118453

Accessori
Maschera per fototerapia Eyemax 2, monouso, micro, 20 MP03770
Maschera per fototerapia Eyemax 2, monouso, prematuri, 20 MP03771
Maschera per fototerapia Eyemax 2, monouso, regolare, 20 MP03772
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

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

Fabbricante:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

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

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

I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente
ai giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e conseguentemente, hanno natura meramente
informativa, non qualificabile quale pubblicità.
Draeger Medical Italia s.p.a. declina ogni responsabilità per consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che
non rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.
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