
Dräger Evita® V800
Ventilazione e monitoraggio respiratorio

Funzioni ventilatorie a un livello superiore. Evita® V800 combina alte
prestazioni di ventilazione con un design estetico che consente di operare
in modo rapido ed efficiente. Dalla prima offerta di una ventilazione
polmonare protettiva fino all’integrazione di un ambiente di terapia
intensiva incentrato sul paziente.

D
-5

76
2-

20
18



Vantaggi
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Principio operativo e interfaccia utente

La geniale interfaccia utente abbinata alla moderna tecnologia touch con frontale in vetro favorisce l’intuitività
delle operazioni.

‒ Funzionamento veloce e sicuro, anche nelle situazioni più complesse, grazie all’intuitivo menu di accesso
sia alle impostazioni che ai dati clinici necessari.

‒ Tutti i dati dei pazienti, gli allarmi e i trend sono registrati integralmente. La loro esportazione via interfaccia
USB è pratica.

‒ Basta il tocco di un dito per scegliere tra le diverse configurazioni di visualizzazione.
‒ Le indicazioni passo per passo ti guidano attraverso tutte le procedure.
‒ La facilità di lettura e di navigazione è garantita dal nostro nuovo concetto dei colori e dal display touch in

vetro.
‒ La luce degli allarmi a 360° lampeggia nel colore della corrispondente priorità di allarme ed è visibile da

tutte le posizioni.

Mobilizzazione precoce e trasporto del paziente

Possibilità di mobilizzare precocemente il paziente e di spostarlo immediatamente con flessibilità grazie a
componenti hardware opzionali.

‒ Unità di alimentazione gas GS500
‒ Unità di alimentazione elettrica PS500
‒ Sistema di aggancio per letto
‒ Unità di alimentazione per il trasporto (TSU)

Ventilazione polmonare protettiva

I nostri strumenti terapeutici completi ti aiutano a fornire una strategia di ventilazione polmonare protettiva.

‒ Ventilazione polmonare protettiva per adulti, bambini e neonati: invasiva, non invasiva e con O2-terapia
‒ Monitoraggio polmonare e funzioni diagnostiche avanzate (per es. Smart Pulmonary View o manovra Low

Flow)
‒ Visualizzazione della distribuzione regionale della ventilazione con PulmoVista® 500
‒ Strumenti di reclutamento (per es. QuickSet® e PressureLink) e supporto alle decisioni terapeutiche con i

trend che visualizzano i dati respiro per respiro (PEEP, EIP, Vt, Cdyn)
‒ Focalizzazione sul volume polmonare di fine espirazione con PC-APRV con AutoRelease®

‒ Monitoraggio volumetrico della CO2 (VCO2, VTCO2, Slope Phase 3, Vds/VTe)

Svezzamento efficace

Supporto di una modalità sincronizzata per uno svezzamento rapido ed efficiente.
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‒ Svezzamento automatico con SmartCare®/PS
‒ Aumentata variabilità nella respirazione autonoma grazie alla pressione assistita variabile o proporzionale
‒ Facilitazione della respirazione spontanea grazie al concetto “room to breath” con, per es., AutoFlow® o

Volume Guarantito
‒ La funzione ATC® (Automatic Tube Compensation) compensa la resistenza artificiale delle vie aeree
‒ Valutazione dello svezzamento tramite RSBi, P0.1 e NIF

Connettività

Nella nostra idea, in futuro i dispositivi medici usati in area critica saranno connessi tra loro come un unico
sistema. L’interoperabilità tra diversi dispositivi può aiutare a evitare gli errori medici prevenibili e le inefficienze
potenzialmente gravi. Il nuovo protocollo di rete standardizzato, chiamato SDC, rende possibile quella
connettività dinamica e sicura all’interno dell’ospedale che consentirà in futuro l’interoperabilità dei dispositivi
medici.

Il nostro primo passo sarà la connettività tramite CC300:

‒ esportazione dei dati completa grazie al protocollo HL7 al sistema informativo ospedaliero: scambio
affidabile di dati in alta qualità in formato standardizzato tra dispositivi medici e cartelle cliniche
elettroniche;

‒ connettività aperta a prova di futuro: comunicazione standardizzata e sicura tra dispositivi medici con un
alto livello di sicurezza informatica.

Servizi completi

I servizi completi prevedono un’ampia tipologia di soluzioni di assistenza prima, durante e dopo l’installazione
delle unità acquistate.

‒ Assistenza sul prodotto: cioè manutenzione del dispositivo
‒ Assistenza professionale: per es. consulenza IT e system integration
‒ Formazione sui nostri prodotti e servizi: per es., formazione sugli applicativi
‒ Servizio Multivendor: manutenzione di tutte le apparecchiature mediche, di qualsiasi produttore
‒ Servizi digitali: per es., servizi basati su network e analisi dei dati dei dispositivi
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Specifiche fisiche

Componente Peso

Unità ventilazione e unità display

Peso nominale (peso dell’unità 
ventilazione e dell’unità display 
sul carrello)

58 kg

Peso massimo (peso massimo 
totale consentito)

133 kg

Unità ventilazione
Unità display

Carrello
PS500
GS500

circa 16 kg
7 kg
circa 23 kg
circa 33 kg
circa 16 kg 
circa 10,5 kg

639 mm466 mm
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343 mm

193 mm 

193 mm 

291 mm

581 mm 776 mm

Dimensioni e pesi di Evita V800
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Accessori per la ventilazione

Ogni giorno, in ospedale, ci si destreggia tra enormi pressioni per
risparmiare tempo e abbattere i costi e la necessità di prendersi cura
dei pazienti. Hai bisogno di accessori tecnici che consentano di
sfruttare il pieno potenziale delle apparecchiature disponibili, funzionino
senza dare problemi, assicurino le migliori cure possibili ai pazienti
e aiutino a migliorare le procedure. In breve: accessori di cui fidarsi,
che Dräger è in grado di fornire. Scoprili nel nostro catalogo degli
accessori.

Prodotti correlati
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Dräger PulmoVista® 500

Ventilazione visibile Lasciate che la Tomografia ad Impedenza Elettrica
(EIT) lavori per voi e per i vostri pazienti. PulmoVista® 500 permette di
visualizzare la distribuzione dell'aria all'interno dei polmoni in modo non
invasivo, in tempo reale e direttamente al posto letto.
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Terapia con monossido di azoto (NO)

Il dispositivo di applicazione del monossido di azoto (NO-A) è un
dispositivo terapeutico per applicare tale gas terapeutico al flusso
di ventilazione di un paziente in terapia intensiva che può essere
collegato a diversi tipi di unità di ventilazione di Dräger. La terapia per
inalazione di NO riduce la necessità clinica di uno shunt destro-sinistro
e contribuisce al sollievo cardiaco. Per migliorare l’ossigenazione
dei pazienti ventilati, si aggiunge NO al gas respiratorio. L’inalazione
di NO ha un effetto dilatatorio sui vasi sanguigni dei polmoni.La
concentrazione target viene impostata su NO-A e il volume dei gas
erogato si regola in automatico sui valori del ventilatore connesso
tramite Medibus.
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Convertitore di connettività CC300

La condivisione delle informazioni tra i dispositivi medici, e con i sistemi
informativi clinici, aumenta l’efficienza delle terapie erogate in area
critica. Il convertitore di connettività CC300 permette ai dispositivi
Dräger utilizzati nel punto di cura di comunicare tra loro e con i sistemi
presenti nella rete clinica ospedaliera esistente.
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Pazienti destinatari Pazienti adulti, pediatrici e neonati

Impostazioni di ventilazione
Ventilazione a volume controllato:

‒ VC-CMV
‒ VC-SIMV
‒ VC-AC
‒ VC-MMV

Ventilazione a pressione controllata:
‒ PC-CMV
‒ PC-BIPAP1 / SIMV+
‒ PC-SIMV
‒ PC-AC
‒ PC-APRV
‒ PC-PSV

Modalità di ventilazione

Supporto alla respirazione autonoma:
‒ SPN-CPAP/PS
‒ SPN-CPAP/VS
‒ SPN-CPAP
‒ SPN-PPS

Ulteriori funzioni ‒ AutoFlow® / Volume Guarantee
‒ Pressione assistita variabile
‒ Smart Pulmonary View
‒ Automatic Tube Compensation (ATC®)
‒ SmartCare®/PS 2.0 – Protocollo clinico automatizzato in

SPN-CPAP/PS
‒ Low Flow PV Loop

Procedure speciali ‒ Manovra di aspirazione
‒ Inspirazione/hold manuali
‒ Nebulizzazione medicinali
‒ P0.1
‒ PEEPi
‒ NIF

Tipologie di terapia ‒ Ventilazione invasiva (tubo)
‒ Ventilazione non invasiva (NIV)
‒ O2-terapia

Frequenza respiratoria (RR) Adulti: da 0,5 a 98/min
Pazienti pediatrici, neonati: da 0,5 a 150/min

Durata inspirazione (Ti) Adulti: da 0,11 a 10 sec
Pazienti pediatrici, neonati: da 0,1 a 10 sec

Volume corrente (VT) Adulti: da 0,1 a 3,0 L
Pazienti pediatrici: da 0,02 a 0,3 L
Neonati: da 0,002 a 0,1 L

Flusso inspiratorio (Flow) Adulti: da 2 a 120 L/min
Pazienti pediatrici: da 2 a 30 L/min

Flusso massimo durante la ventilazione non invasiva di neonati
(Flow max)

Da 0 a 30 L/min

Pressione di inspirazione (Pinsp) Da 1 a 95 mbar (o hPa o cmH2O)

Limite pressione (Pmax) Da 2 a 100 mbar (o hPa o cmH2O)

Pressione positiva di fine espirazione (PEEP) Da 0 a 50 mbar (o hPa o cmH2O)

PEEP intermittente addizionale per respironi (ΔintPEEP) Da 0 a 20 mbar (o hPa o cmH2O)
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Supporto di pressione (Psupp) Da 0 a 95 mbar (o hPa o cmH2O)

Tempo di salita della pressione (Slope) Pazienti adulti, pediatrici: da 0 a 2 sec
Neonati: da 0 a 1,5 sec

Concentrazione O2 (FiO2) Da 21 a 100 Vol. %

Soglia del trigger (Flow trigger) Da 0,2 a 15 L/min
Automatic Tube Compensation (ATC®) Diametro interno del tubo Ø

‒ Tubo endotracheale (ET)
Adulti: da 5 a 12 mm (da 0,2 a 0,47 pollici)
Pazienti pediatrici: da 2 a 8 mm (da 0,08 a 0,21 pollici)
Neonati: da 2 a 5 mm (da 0,08 a 0,2 pollici)

‒ Tubo tracheostomia (Trach.)
Adulti: da 5 a 12 mm (da 0,2 a 0,47 pollici)
Pazienti pediatrici: da 2,5 a 8 mm (da 0,1 a 0,31 pollici)

‒ Gradi di compensazione: da 0 a 100%

Ventilazione a rilascio della pressione delle vie aeree (APRV)
Durata inspirazione (Thigh)
Durata espirazione (Tlow)
Durata massima livello di pressione inferiore (Tlow max)
Livello pressione superiore (Phigh)
Livello pressione inferiore (Plow)
Criterio di fine inspirazione (in relazione al flusso espiratorio di
picco) (Exp. term.)

Da 0,1 a 30 s
Da 0,05 a 30 s
Da 0,05 a 30 s
Da 1 a 95 mbar (o hPa o cmH2O)

Da 0 a 50 mbar (o hPa o cmH2O)

Dall’1 all’80 % (PEF)

Pressione assistita proporzionale (SPN-PPS)
Assistenza basata sul flusso (Flow Assist) Adulti: da 0 a 30 mbar/L/s (o hPa/L/s o cmH2O/L/s)

Pazienti pediatrici: da 0 a 100 mbar/L/s (o hPa/L/s o cmH2O/L/

s)
Neonati: da 0 a 300 mbar/L/s (o hPa/L/s o cmH2O/L/s)

Assistenza basata sul volume (Vol. Assist) Adulti: da 0 a 100 mbar/L (o hPa/L o cmH2O/L)

corrisponde alla compensazione della compliance Da 10.000 a 10 mL/mbar (o mL/hPa o mL/cmH2O)

Pazienti pediatrici: da 0 a 1.000 mbar/L (o hPa/L o cmH2O/L)

corrisponde alla compensazione della compliance Da 10.000 a 1 mL/mbar (o mL/hPa o mL/cmH2O)

Neonati: da 0 a 4.000 mbar/L (o hPa/L o cmH2O/L)

corrisponde alla compensazione della compliance Da 1.000 a 0,3 mL/mbar (o mL/hPa o mL/cmH2O)

O2-terapia Flusso continuo: da 2 a 50 L/min, BTPS
Concentrazione O2 FiO2: da 21 a 100 Vol. %

Compensazione perdite On/Off
On: compensazione completa attiva
Off: solo compensazione trigger attiva

Valori misurati visualizzati

Misurazione pressione vie aeree Pressione di plateau (Pplat)
Pressione positiva di fine espirazione (PEEP)
Pressione inspiratoria di picco (PIP)
Pressione media vie aeree (Pmedia)
Pressione minima delle vie aeree (Pmin)
Range: da -60 a 120 mbar (o hPa o cmH2O)
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Misurazione flusso
Misurazione volume minuto Volume minuto espiratorio, totale, senza correzione perdite (MVe)

Volume minuto inspiratorio, totale, senza correzione perdite (MVi)
Volume minuto, con correzione perdite (MV)
Volume minuto espiratorio mandatorio, totale, senza correzione
perdite (MVemand)
Volume minuto espiratorio spontaneo, totale, senza correzione
perdite (MVespon)
Range: da 0 a 99 L/min BTPS

Misurazione volume corrente Volume minuto, con correzione perdite (VT)
Volume corrente inspiratorio mandatorio, senza correzione perdite
(VTimand)
Volume corrente espiratorio mandatorio, senza correzione perdite
(VTemand)
Volume corrente inspiratorio spontaneo, senza correzione perdite
(VTispon)
Range: da 0 a 5.500 mL BTPS

Misurazione frequenza respiratoria Frequenza respiratoria (RR)
Frequenza respiratoria mandatoria (RRmand)
Frequenza respiratoria spontanea (RRspon)
Range: da 0/min a 300/min

Misurazione O2 (lato inspirazione) Concentrazione inspiratoria O2 (in aria secca) (FiO2)

Range: da 18 a 100 Vol.%
Misurazione CO2 nel flusso principale

(solo adulti e pazienti pediatrici)

Concentrazione CO2 a fine espirazione (etCO2)

Range: da 0 a 100 mmHg

Valori calcolati visualizzati
Compliance dinamica (Cdyn) Range: da 0 a 650 mL/mbar (o mL/hPa o mL/cmH2O)

Resistenza (R) Range: da 0 a 1.000 mbar/L/s (o hPa/L/s o cmH2O/L/s)

Volume minuto con perdita (MVleak) Range: da 0 a 99 L/min, BTPS
Indice RSBI (Rapid Shallow Breathing Index) Adulti: da 0 a 9.999 (/min/L)

Pazienti pediatrici: da 0 a 9.999 (/min/L)
Neonati: da 0 a 300 (/min/L)

Forza inspiratoria negativa (NIF) Range: da -80 mbar a 0 mbar (o hPa o cmH2O)

Pressione di occlusione P0.1 Range: da 0 a -25 mbar (o hPa o cmH2O)

Visualizzazioni forme d'onda Pressione vie aeree Paw (t): da -30 a 100 mbar (o hPa o cmH2O)

Flusso (t): da -180 a 180 L/min
Volume V (t): da 2 a 3000 mL
CO2 (t): da 0 a 100 mmHg

Allarmi/monitoraggio
Volume minuto espiratorio (MVe) Alto/Basso
Pressione vie aeree (Paw) Alta
Concentrazione inspiratoria O2 (FiO2) Alto/Basso

Concentrazione CO2 a fine espirazione (etCO2) Alto/Basso

Frequenza respiratoria (RR) Alta
Monitoraggio del volume (VT) Alto/Basso
Tempo di allarme apnea (Tapn) Da 5 a 60 secondi, off
Durata disconnessione allarmi (Tdiscon) Da 0 a 60 secondi
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Dati prestazionali
Principio di controllo A controllo di tempo, volume costante, pressione controllata
Durata PEEP intermittente Da 1 a 20 cicli espiratori
Nebulizzazione medicinali Per 5, 10, 15, 30 minuti, continuata (∞)
Flusso inspiratorio
Flusso di base, adulti
Flusso di base, pazienti pediatrici
Flusso di base, neonati

Max. 180 L/min, BTPS
2 L/min
3 L/min
6 L/min

Valvola inspiratoria Si apre in caso di guasto dell’erogazione di aria medicale
compressa (il flusso di gas erogato non è sufficiente per fornire
il flusso inspiratorio richiesto), permette la respirazione autonoma
con aria ambiente.

Aspirazione endotracheale
Riconoscimento disconnessione Automatico
Riconoscimento disconnessione Automatico
Preossigenazione Max. 3 minuti
Fase di aspirazione attiva Max. 2 minuti
Post-ossigenazione Max. 2 minuti
Fattore per pazienti pediatrici e neonati Da 1 a 2
Sistema di alimentazione per la respirazione spontanea e Psupp Sistema CPAP adattativo con flusso iniziale alto

Caratteristiche operative

Alimentazione di rete
Ingresso alimentazione elettrica Da 100 V a 240 V, 50/60 Hz

Corrente assorbita
A 230 V Max. 1,3 A
A 100 V Max. 3,0 A
Corrente di spunto Circa Da 8 a 24 A picco

Circa Da 6 a 17 A quasi-RMS

Potenza assorbita
Massimo 300 W
Durante la ventilazione, senza ricaricare le batterie Circa 100 W unità ventilazione con unità display

Circa 180 W con GS500

Alimentazione gas
Pressione O2 operativa positiva

Pressione aria operativa

Da 2,7 a 6,0 bar (o da 270 a 600 kPa o da 39 a 87 psi)
Da 2,7 a 6,0 bar (o da 270 a 600 kPa o da 39 a 87 psi)

Dettagli batterie
Batteria interna unità ventilazione (senza PS500) Batteria NiMH, sigillata
Durata batteria Senza GS500: 30 minuti

Con GS500: 15 minuti
Batterie nell’unità di alimentazione elettrica PS500 Batterie di tipo LFP
Durata batteria Senza GS500: 240 minuti

Con GS500: 120 minuti
Commutazione automatica da batteria interna ad esterna
Test batterie disponibile
La durata si riferisce a batterie nuove e completamente cariche e a condizioni tipiche di ventilazione.
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Valori schermo
Dimensioni diagonali schermo Evita V800 18,3 pollici
Porte ingresso/uscita ‒ 3 connettori esterni RS232 (a 9 pin)

‒ 4 pote USB per raccolta dati
‒ 1 porta LAN

Tecnologia touchscreen Touchscreen capacitivo con frontale in vetro
Proporzioni 16:9
Risoluzione 1366 x 768 pixel
Uscita digitale del dispositivo Uscita e ingresso digitali tramite interfaccia RS232 C

Dräger MEDIBUS® e MEDIBUS®.X

1 BIPAP, marchio commerciale usato su licenza. ATC®, marchio commerciale di Dräger. AutoFlow®, marchio commerciale di Dräger.
BTPS: Body Temperature Pressure Saturated. I valori sono misurati sui polmoni del paziente in condizioni di temperatura di
37°C, gas saturo di vapore, pressione ambientale.
1 mbar = 100 Pa
Alcune funzionalità sono disponibili come opzioni.
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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:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@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 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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