D-12948-2017

Pronto per affrontare le tue sfide
Dräger Oxylog® VE300
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DRÄGER OXYLOG® VE300

risparmiato
					alcun sforzo.
Non abbiamo

D-12729-2017

D-12866-2017

		 Per evitarne a te il più possibile

PRONTO PER AFFRONTARE QUALSIASI SFIDA

Nei momenti cruciali, è necessario poter dedicare tutta la propria attenzione
al paziente. Per questo Dräger ha sviluppato un ventilatore di emergenza
portatile: Dräger Oxylog® VE300. Robusto, ergonomico e facile da usare.
Un dispositivo con tanto valore aggiunto. Su una cosa però abbiamo
risparmiato: il peso. Con solo 3,6 kg di peso, il ventilatore di emergenza
è facile da reggere. E il 30% più semplice da maneggiare rispetto al
modello precedente!

D-13303-2017

A 110 anni dalla prima produzione in serie del ventilatore di emergenza
Dräger Pulmotor, Dräger presenta una vera innovazione al suo meglio:
Dräger Oxylog VE300.
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UNA VERA RIVOLUZIONE

Il nuovo Oxylog® VE300 è ben più di un nuovo
ventilatore di emergenza. Combina tutti i tipi
di funzioni che lo rendono adatto per una risposta
immediata, per la ventilazione di emergenza
del paziente sia durante il trasporto sia durante
la degenza.

D-13437-2017

D-13005-2017

D-22972-2020

180°

Per passare alla modalità CPR basta premere
un tasto. E tutti i parametri preimpostati sono
automaticamente conformi agli standard internazionali
ERC e AHA* per la ventilazione: così il tuo lavoro
è più semplice.

Offre la possibilità di ventilazione a volume controllato,
ventilazione a controllo di pressione ventilazione,
non invasiva (NIV con CPAP) nonché respirazione
spontanea e pressione assistita.

* European Resuscitation Council e American Heart Association.
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DRÄGER OXYLOG® VE300

Facile da trasportare, avvio
			

rapido della ventilazione
SEMPLICE, ERGONOMICO, ROBUSTO ED ECONOMICO

– Affidabile anche nelle situazioni operative più estreme (da -20 a +50°C)
– Meno di 10 secondi per l’avvio del dispositivo in tre fasi
– Meno di un minuto per il controllo del dispositivo
– Parametri preimpostati per un avvio rapido della ventilazione
(pazienti adulti, pazienti pediatrici, lattanti)
– Batteria ricaricabile e sostituibile per un'autonomia fino a 9 ore
– Basso consumo di ossigeno grazie alla tecnologia DuroFlow*
– Istruzioni per l'uso chiare e facili da seguire, con tempi di apprendimento molto brevi
–D
 ocumentazione facilmente accessibile grazie all’interfaccia Bluetooth® e USB:
dati del paziente, test del sistema, schermate
– Il supporto a muro permette una collocazione flessibile
–A
 ccessori pratici disponibili su richiesta: cinghia, supporto per barella,
borsa per accessori, caricabatteria

D-18354-2017

– Maniglia di trasporto ergonomica posizionata subito sopra il centro di gravità
del dispositivo

* Tecnologia DuroFlow: basata sull'effetto Venturi senza flussi di base aggiuntivi.
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Touchscreen a colori ben definito

Pulsante per la rotazione automatica del display a 180°

Ventilazione a volume controllato: VC-CMV / VC-AC, VC-SIMV

Ventilazione a controllo di pressione: – PC-BIPAP*

Respirazione spontanea assistita: SPN-CPAP/PS con NIV

Pressione assistita (PS)

La modalità CPR è selezionabile semplicemente premendo
un tasto
Per pazienti con volume corrente da 50 mL o superiore

Capnografia: misurazione CO₂ main-stream

D-2238-2017

Registro degli eventi per la documentazione

* Marchio concesso in licenza
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DRÄGER OXYLOG® VE300

Ti supporta quanto serve,
nel modo più

delicato possibile
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VENTILAZIONE
NON INVASIVA
VENTILAZIONE
INVASIVA
Oxylog® VE300 facilita enormemente la terapia ventilatoria sia in fase di prevenzione sia in fase di stabilizzazione.

PREVENZIONE

La ventilazione non invasiva può essere proseguita
in sicurezza anche fuori dall'ospedale e, in caso di
insufficienza respiratoria acuta, più efficacemente
rispetto alla terapia medica standard.*
– La buona sincronizzazione con la respirazione
spontanea del paziente migliora la tollerabilità
e le possibilità di successo con le applicazioni
non invasive.
– Come metodo di intervento preliminare,
la ventilazione non invasiva può prevenire
il peggioramento delle condizioni del paziente
sino alla necessità di intubazione.
– La modalità CPR monitora e limita la pressione
nelle vie aeree al valore preimpostato. L'atto
inspiratorio non viene fermato prematuramente
perché il concetto di allarme è stato regolato
di conseguenza.

STABILIZZAZIONE

Una ventilazione di qualità affidabile per stabilizzare
le condizioni del paziente:
– Modalità di ventilazione a volume controllato
VC-CMV / VC-AC, VC-SIMV
– Ventilazione a controllo di pressione PC-BIPAP
– Respirazione spontanea assistita con SPN-CPAP/PS
– Pressione assistita (PS) nelle modalità di ventilazione
SPN-CPAP e VC-SIMV
– Ventilazione non invasiva (NIV) con compensazione
delle perdite nelle modalità di ventilazione SPN-CPAP
e SPN-CPAP/PS
– Possibilità di impiego con concentrazioni di ossigeno
minime fino al 40%
– Il monitoraggio della CO₂ permette di verificare
la corretta intubazione e la ventilazione

* Roessler, MS et al.: Early out-of-hospital non-invasive ventilation is superior to standard medical treatment
in patients with acute respiratory failure: a pilot study, in: Emerg Med J. 2012;29(5):409-14

MT-0575-2007
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ACCESSORI
Disponibilità di una vasta gamma di apparecchiature supplementari e opzionali
progettate specificamente per Dräger Oxylog® VE300. Per la ventilazione
non invasiva si raccomanda la maschera facciale ClassicStar®. I cuscinetti d'aria
permettono di adattarla a qualsiasi viso, assicurando grande funzionalità
ed efficacia della ventilazione.

D-32436-2011

D-129-2017

DRÄGER ACADEMY – “FONDAMENTI DI RESPIRAZIONE E DI VENTILAZIONE”
Come funziona esattamente la respirazione? Cosa accade quando a un paziente
letteralmente “manca il respiro” e necessita di ventilazione? Il programma E-learning
di Dräger risponde a queste e ad altre domande sulla respirazione e sulla ventilazione.

DRÄGERSERVICE® – PERCHÉ LA QUALITÀ CONTA
Per offrirti soluzioni sempre adatte alle tue necessità, il nostro portafoglio comprende
diversi tipi di contratti di assistenza tecnica: dalle semplici ispezioni, alla manutenzione
preventiva fino ai pacchetti completi. Scopri quello su misura per te!

Nonostante la sua semplicità, il nuovo Oxylog® VE300
racchiude un'ampia gamma di possibilità.
Per saperne di più: www.draeger.com/oxylog

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

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

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

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