
Dräger VarioLux®

Lampade e sistemi video medicali

La lampada da esame Dräger VarioLux® emette una luce fredda, altamente
efficiente e di intensità variabile specificamente destinata all'impiego
nelle unità di terapia intensiva neonatale. Progettata per l'utilizzo con una
sola mano, consente di modificare le impostazioni del colore e regolare
l'intensità luminosa.
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Impostazioni della temperatura del colore

Variabile a seconda del tipo di diagnosi:  

blu (4.700 K), bianca (4.100 K)  

e rossa (3.500 K)

Utilizzo con una sola mano

Touchpad per il controllo della lampada 

e braccio a molla per un posizionamento 

senza sforzo

Funzione di memorizzazione 

delle impostazioni della luce

Fa risparmiare tempo ed 

evita di abbagliare le persone 

all’accensione

Tecnologia a LED eiciente
Bassa emissione di calore e design senza 

ventola per un funzionamento silenzioso  

e meno stress per il paziente

Intensità di luce regolabile

Cinque incrementi da 6.500  

a 30.000 lux con un indice  

di resa cromatica eccellente
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Illuminazione delicata, efficace ed efficiente

Per i più piccoli tra i pazienti, il meglio dell'illuminazione è una condizione irrinunciabile. Finora, la scelta di
una lampada da esame adatta per l'uso nel reparto di terapia intensiva neonatale è stata sempre difficoltosa.
I neonati, specialmente i prematuri, spesso rispondono agli stimoli esterni con reazioni da stress.1 Grazie alla
lampada da esame a LED VarioLux è possibile illuminare la zona di interesse in modo efficace ed efficiente,
senza scendere a compromessi viste le speciali esigenze dei pazienti più piccoli.

Intensità regolabile per pazienti sensibili

L’intensità del fascio luminoso prodotto da VarioLux può essere regolata tramite cinque incrementi da 6.500 a
30.000 lux. La luce proiettata dai LED è fondamentalmente fredda: ciò evita la produzione indesiderata di
calore e consente di mantenere costante la temperatura dell'ambiente in cui si trova il neonato.

Impostazioni del colore per scopi specifici

La lampada da esame VarioLux presenta tre impostazioni del colore diverse per la diagnosi, destinate
all'esecuzione di operazioni specifiche. Toccando un pulsante si può scegliere tra luce bianca (4.100 K), blu
(4.700 K) e rossa (3.500 K). Mentre la luce bianca viene utilizzata per una visita generale, la luce blu è ideale
per individuare singoli vasi e la luce rossa facilita l'esame della pelle.

Efficienza e lunga durata per un uso continuo

I LED generano luce con una quantità di energia molto inferiore a quella richiesta dalla maggior parte delle più
comuni fonti di illuminazione. Il calore prodotto è molto scarso, e grazie al loro stato solido, sono estremamente
duraturi. La fonte di luce della lampada VarioLux è stata appositamente sviluppata per fornire un'illuminazione di
qualità per oltre 35.000 ore. Queste caratteristiche la rendono un'ottima scelta per un'illuminazione affidabile, a
costi ridotti e che non richiede alcuna manutenzione. Il risparmio nel lungo periodo è assicurato.

Funzionamento silenzioso che riduce lo stress del neonato

Grazie alla tecnologia LED, VarioLux emette un fascio di luce fredda che non richiede alcuna ventilazione attiva.
Ciò significa che non viene generato ulteriore rumore in un ambiente dove gli operatori sanitari si confrontano
spesso con la sfida di contenere e ridurre il livello di rumore estraneo. Meno rumore in reparto significa meno
stress per i piccoli.2

Pratica funzione di memorizzazione

VarioLux di Dräger permette di salvare un’impostazione per la luce al momento dello spegnimento. Questa
pratica funzione di memorizzazione aiuta a risparmiare tempo e a evitare di abbagliare i pazienti quando la luce
viene accesa.
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Mani libere per il paziente

In un'unità di terapia intensiva neonatale è necessario avere le mani sempre libere. È infatti fondamentale
concentrare tutta l'attenzione sul piccolo paziente. È per questo motivo che VarioLux può essere utilizzato con
una mano sola, lasciando l'altra libera per il paziente. Il braccio a molla consente un posizionamento preciso,
stabile e praticamente senza sforzo. Una volta regolato, VarioLux rimane in posizione in modo saldo e sicuro.

1 Recommended Standards for Newborn ICU Design; Standard 23: Acoustic Environment; February 1, 2007
Clearwater Beach, FL
2 The effects of noise on preterm infants in the NICU; Elisha M Wachman, Amir Lahav; ADC-FNN Online First,
published on June 14, 2010 as 10.1136/adc.2009.182014

Prodotti correlati
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Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 è il primo IncuWarmer di Dräger a fornire una
termoregolazione ottimale 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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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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Modalità operativa Funzionamento continuo
Peso 1,5 kg
Parametri elettrici 100–240 V, 50/60 Hz
Intensità luminosa max. Ec a 0,5 m 30.000 lx
Livelli di variazione dell'intensità luminosa 30.000 lx, 24.000 lx, 18.000 lx, 12.000 lx, 6.500 lx
Diametro del campo luminoso d10 a 0,5 m 20 cm

Diametro del campo luminoso d50 a 0,5 m 9 cm
Temperatura del colore, regolabile Bianco freddo (blu) 4.700 K

Bianco neutro (bianco) 4.100 K
Bianco caldo (rosso) 3.500 K

Durata utile min. della lampadina (LED) >35.000 h
Indice di riproduzione del colore Ra = 96 (a 3.500 K)

R9 = 89 (a 3.500 K)
Potere radiante max. a 0,5 m 105 W/m2

Ordini

Prodotto Codice articolo

VarioLux® EU MP 00 601

VarioLux® US MP 00 602

VarioLux® GB MP 00 603

VarioLux® CHN MP 00 604

VarioLux® AUS MP 00 606

VarioLux® ZA MP 00 607

VarioLux® JP MP 00 608


