
Vista 120
Soluzioni Infinity al posto letto

Vista 120 offre notevoli funzionalità per il monitoraggio di alta qualità e
soddisfa le esigenze di numerose unità di cura per l’assistenza di pazienti
adulti, pediatrici e neonatali. Il Touch screen a colori (15 pollici) fornisce
una visuale chiara e ad ampio schermo dei parametri vitali del paziente, i
tasti e la manopola consentono una semplice navigazione ai medici.



Vantaggi

02 | Vista 120

Monitoraggio di parametri essenziali a un prezzo eccezionale

Disponibile in tre modelli, Vista 120 visualizza otto forme d'onda in un layout facile da configurare. Tutti i modelli
presentano come standard una serie di parametri essenziali: ECG a 3/5 elettrodi, SpO2, pressione sanguigna
non invasiva, respiro e temperatura doppia. Sono inoltre disponibili dei parametri avanzati, compresi due
pressioni sanguigne invasive e etCO2, a seconda del modello.

Supporta il flusso di lavoro in modo efficiente ed economicamente vantaggioso

È facile imparare a usare Vista 120. Il luminoso schermo da 380 mm (15") consente di leggere chiaramente i
dati paziente, anche a distanza. Il display può essere configurato in modo tale da visualizzare le informazioni
di cui avete bisogno, nel modo in cui lo desiderate. I tasti per un accesso rapido e i menu semplificati vi
consentono di consultare immediatamente i dati richiesti. L’interfaccia per la chiamata infermiere può essere
collegata alla maggior parte dei sistemi di chiamata delle strutture ospedaliere. Al fine di consentire la
flessibilità del flusso di lavoro, Vista 120 può essere installato su un ventilatore, un apparecchio per anestesia
oppure alla parete.

Set completo di accessori

Ciascun monitor Vista 120 comprende un set iniziale di accessori per pazienti adulti. Sono disponibili a parte,
come acquisto opzionale, numerosi accessori, inclusa le serie per i pazienti pediatrici e neonatali.

Il componente di una soluzione completa per il reparto

Vista 120 è adatto a pazienti adulti, pediatrici e neonatali di diversi ambiti clinici, tra i quali le unità di terapia
intensiva, le sale operatorie, i pronto soccorso e le unità di terapia intensiva neonatale. Vista 120 può essere
utilizzato singolarmente oppure insieme a uno dei dispositivi Dräger complementari, quali ventilatori, apparecchi
per anestesia e sistemi di riscaldamento neonatale. In piu#, Vista 120 presenta parametri avanzati per la terapia
intensiva, la sala operatoria, il pronto soccorso e l'unità di terapia intensiva neonatale, a seconda del modello
scelto.

Registratore e alimentazione di rete/batteria integrati

Vista 120 dispone di un registratore integrato che stampa le informazioni fino a 3 canali, risparmiando così
tempo prezioso e fornendo la documentazione quando e dove necessario. Sono presenti un alimentatore di
rete integrato per il collegamento diretto a una fonte CA, e una batteria integrata opzionale da 120 minuti.
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Dräger Savina®

Mantiene alti gli standard della terapia ventilatoria per pazienti adulti e
pediatrici di tutti i livelli di gravità, anche in ambienti difficili.
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Isolette®C2000 con base con armadietto integrato

Combina il microclima essenziale necessario per la crescita dei pazienti
neonatali all'ergonomia, all'accessibilità e alla mobilità indispensabili nei
moderni ambienti di terapia intensiva neonatale.
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Famiglia Vamos

La famiglia dei monitor Vamos a funzionalità espandibile permette di
scegliere la soluzione di monitoraggio dei gas necessaria al momento,
mantenendo aperta la possibilità di riconfigurazione futura. La capacità
di monitoraggio di CO2 e SpO2 può essere ampliata aggiungendo il
monitoraggio di tutti e 5 i comuni agenti anestetici e dell'N2O.
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Babylog® 8000 plus

Babylog® 8000 Plus di Dräger Medical è il frutto di più di quarant'anni
di esperienza nel campo della ventilazione neonatale uniti a un secolare
bagaglio di competenze nel campo della tecnologia della respirazione.
Ne risulta un ventilatore neonatale in grado di soddisfare anche gli
standard più elevati della cura dei pazienti più piccoli.
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Dräger Fabius® Plus

Combina la qualità della ventilazione alla facilità di funzionamento
e manutenzione, con una struttura aperta espandibile.
Dräger Fabius® Plus combina la qualità della ventilazione a flessibilità
e possibilità di integrazione migliorate. Il suo design adattabile a
un'ampia gamma di accessori e opzioni permette di personalizzare
Dräger Fabius® Plus in base alle proprie esigenze.
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Oxylog® 2000 plus

Prestazioni avanzate con Oxylog® 2000 plus. Indipendentemente dalle
circostanze in cui vi trovate, il ventilatore Oxylog® 2000 plus è sempre
al vostro fianco quando si tratta di salvare una vita. Con Oxylog® 2000
plus è possibile affrontare questa sfida grazie a strumenti essenziali per
la ventilazione, sia invasiva che non invasiva, sempre a portata di mano.
Oxylog® 2000 plus può davvero fare la differenza.
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PARAMETRI SUPPORTATI

ECG
Modalità degli elettrodi 3 fili: I, II, III

5 fili: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Forma d'onda 3 fili: forma d’onda ad 1 canale

5 fili: forma d’onda a 2 canali, max. sette forme d’onda
Stile di denominazione delle derivazioni AHA, IEC
Sensibilità del display 1,25 mm/mV (×0,125), 2,5 mm/mV (×0,25), 5 mm/mV (×0,5),

10 mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2), guadagno AUTO
Scansione 6,25 / 12,5 / 25 e 50 mm/s
Larghezza di banda (-3 dB) Diagnosi: da 0,05 a 150 Hz

Monitor da 0,5 a 40 Hz
Dispositivo chirurgico: da 1 a 20 Hz

CMRR
(Common Mode Rejection Ratio – rapporto di reiezione di modo
comune)

Diagnostica: > 95 dB (il filtro Notch è spento)
Monitor: > 105 dB (il filtro Notch è acceso)
Dispositivo chirurgico: > 105 dB (il filtro Notch è acceso)

Notch 50 Hz/60 Hz (il filtro Notch può essere selezionato manualmente)
Impedenza dell’ingresso differenziale > 5 MΩ
Gamma dei segnali in ingresso ±8 mVPP

Tolleranza del potenziale di offset degli elettrodi ±500 mV
Corrente ausiliaria
(indicazione della mancanza di contatto degli elettrodi (Lead off))

Elettrodo attivo: < 100 nA
Elettrodo di riferimento: < 900 nA

Corrente di ingresso offset ≤ 0,1μA
Tempo di recupero dopo la defibrillazione < 5 s
Corrente di dispersione paziente < 10 μA (condizione normale)
Segnale scalare 1 mVPP, la precisione è ±5

Rumore di sistema < 30 μVPP

Protezione ESU Modalità Taglio: 300 W
Modalità di coagulazione: 100 W
Tempo di recupero: ≤ 10 s
conforme ai requisiti ANSI/AAMI EC13-2002: Sez. 4.1.2.1 (a)

Soppressione del rumore ESU Testato in conformità al metodo di prova descritto nella
ANSI/AAMI EC13-2002:
Sez. 5.2.9.14, conforme alle norme

Ritmo delle pulsazioni
Indicatore pulsazioni Le pulsazioni sono marcate se i requisiti della ANSI/AAMI

EC13:2002, Sez. 4.1.4.1 sono soddisfatti
Ampiezza: da ±2 a ±700 mV
Larghezza da 0,1 a 2 ms
Tempo ascendente: da 10 a 100 μs

Reiezione dell’impulso Per i cardiofrequenzimetri l’impulso è rifiutato se i requisiti della
ANSI/AAMI EC13:2002, Sez. 4.1.4.1 sono soddisfatti
Ampiezza: da ±2 a ±700 mV
Larghezza da 0,1 a 2 ms
Tempo di reazione da 10 a 100 μs

Frequenza cardiaca
Gamma ADU: da 15 a 300 bpm

PED/NEO: da 15 a 350 bpm
Precisione ±1 %
Risoluzione 1 bpm oppure 2 % della misura, prevale il valore maggiore
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Sensibilità ≥ 300 μVPP

PVC
Gamma ADU: da 0 a 300 PVC/min

PED/NEO: da 0 a 350 PVC/min
Precisione 1 PVC/min o 2 % della misura, prevale il valore maggiore
Risoluzione 1 PVC/min

Valore ST
Gamma di misurazione da -2,0 a 2,0 mV
Precisione Il max. di ±0,02 mV o 10 % (da -0,8 a 0,8 mV)
Risoluzione 0.01 mV

Metodo della media della frequenza cardiaca (HR)
Metodo 1 La frequenza cardiaca è calcolata escludendo i valori minimi e

massimi dei 12 intervalli RR più recenti e calcolando la media dei
valori restanti.

Metodo 2 Se ciascuno dei tre intervalli RR consecutivi è maggiore di 1.200
ms, allora si calcola la media dei quattro intervalli RR più recenti
rispetto al calcolo della frequenza cardiaca (HR)

Range del seno e del ritmo SV
Tachicardia ADU: da 120 a 300 bpm

PED/NEO: da 160 a 350 bpm
Normale ADU: da 40 a 120 bpm

PED/NEO: da 60 a 160 bpm
Bradicardia ADU: da 15 a 40 bpm

PED/NEO: da 15 a 60 bpm

Range del ritmo ventricolare
Tachicardia ventricolare L’intervallo di 5 complessi ventricolari consecutivi è minore di 600

ms
Ritmo ventricolare L’intervallo di 5 complessi ventricolari consecutivi varia da 600 a

1.000 ms
Bradicardia ventricolare L’intervallo di 5 complessi ventricolari consecutivi è superiore a

1.000 ms

Tempo di avvio della tachicardia
Tachicardia ventricolare
1 mV 206 bpm

Guadagno 1,0: 10 s
Guadagno 0,5: 10 s
Guadagno 2,0: 10 s

Tachicardia ventricolare
2 mV 195 bpm

Guadagno 1,0: 10 s
Guadagno 0,5: 10 s
Guadagno 2,0: 10 s

Tempo di risposta del cardiofrequenzimetro per cambiare
frequenza cardiaca (HR)

Intervallo della frequenza cardiaca (HR): da 80 a 120 bpm
Intervallo: da 7 a 8 s, la media è 7,5 s
Intervallo della frequenza cardiaca (HR): da 80 a 40 bpm
Intervallo: da 7 a 8 s, la media è 7,5 s

Reiezione dell’onda T alta Supera ANSI/AAMI EC13-2002 Sez. 3.1.2.1 (c) ampiezza
d’onda T minima raccomandata 1,2 mV

Precisione del cardiofrequenzimetro e risposta all'aritmia In conformità alla ANSI/AAMI EC13-2002 Sez.4.1.2.1 (e)
Il valore della frequenza cardiaca dopo 20 s:
Bigeminia ventricolare: 80 bpm
Bigeminia ventricolare alternata lenta: 60 bpm
Bigeminia ventricolare alternata rapida: 120 bpm
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Sistole bidirezionali: 90 bpm

Respiro
Metodo Impedenza tra RA-LL, RA-LA
Intervallo dell’impedenza base da 200 a 2500 Ω (Resistenza del cavo = 0 KΩ)

da 2200 a 4500 Ω (Resistenza del cavo = 1 KΩ)
Sensibilità di misura 0,3 Ω (impedenza base da 200 a 4.500 Ω)
Rumore < 0,12 Ω (monitoraggio 3, 5 elettrodi)
Intervallo dinamico max. 500 Ω di resistenza, 3 Ω di resistenza variabile, nessun clipping
Larghezza di banda delle forme d'onda da 0,2 a 2,5 Hz (-3 dB)
Misurazione RR e intervallo di allarme ADU: da 0 a 120 rpm

PED/NEO: da 0 a 150 rpm
Risoluzione 1 rpm
Precisione ±2 rpm
Selezione guadagno ×0,25, ×0,5, ×1, ×2, ×3, ×4, ×5

NIBP
Metodo Oscillometrico
Modalità Manuale, Automatica, Continua
Intervallo di misurazione in modalità automatica 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 e 480 minuti
Continua 5 min, l’intervallo è di 5 s
Tipo di misurazione Pressione sistolica, pressione diastolica., pressione media
Tipo di allarme SYS, DIA, MAP

Misurazione e range di allarme
Modalità adulti SIST.: da 40 a 270 mmHg

DIA: da 10 a 215 mmHg
MAP: da 20 a 235 mmHg

Modalità pediatrica SIST.: da 40 a 200 mmHg
DIA: da 10 a 150 mmHg
MAP: da 20 a 165 mmHg

Modalità neonatale SIST.: da 40 a 135 mmHg
DIA: da 10 a 100 mmHg
MAP: da 20 a 110 mmHg

Intervallo di misurazione della pressione al bracciale da 0 a 300 mmHg
Risoluzione della pressione 1 mmHg
Variazione standard max. 8 mmHg

Periodo di misurazione max.
Pazienti adulti/pediatrici 120 s
Neonato 90s
Periodo di misurazione tipico da 30 a 45 s (dipende dalla frequenza cardiaca (HR) /

disturbo motorio)

Protezione dalla sovrappressione
Adulti 297 ±3 mmHg
Pazienti pediatrici 240 ±3 mmHg
Pazienti neonatali 147 ±3 mmHg

PR
Gamma di misurazione: da 40 a 240 bpm
Precisione ±3 bpm oppure ±3,5 %, a seconda del valore maggiore

SpO2

Gamma di misurazione: da 0 a 100 %
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Range di allarme da 0 a 100 %
Risoluzione 1 %

Precisione
Pazienti adulti (inclusi pazienti pediatrici) ±2 % (da 70 a 100 % SpO2)

indefinito (da 0 a 69 % SpO2)

Pazienti neonatali ±3 % (da 70 a 100 % SpO2)

indefinito (da 0 a 69 % SpO2)

Frequenza del polso
Gamma di misurazione della frequenza del polso da 25 a 300 bpm
Range di allarme da 30 a 300 bpm
Precisione ±2 bpm
Periodo di aggiornamento dei dati 1 s

Temperatura
Canali 2
Misurazione e range di allarme da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Range di allarme da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Tipo di sensore YSI 10 kΩ
Risoluzione ±0,1 °C (0,2 °F)
Precisione (senza sensore) ±0,1 °C (0,2 °F)
Tempo di aggiornamento (Refresh) ogni 1 da 2 s

IBP
Gamma di misurazione della pressione dinamica da -50 a 300 mmHg
Precisione ±2% o ±1 mmHg, prevale il valore maggiore
Risoluzione 1 mmHg

Sensore di pressione
Sensibilità 5 (μV/V/mmHg)
Impedenza da 300 Ω a 3.000 Ω
Risposta in frequenza CC a 12,5 Hz o CC a 40 Hz
Zero Intervallo: ±200 mmHg

Precisione: ±1 mmHg

Misurazione e intervallo di allarme
Art. da 0 a 300 mmHg
PA da -6 a 120 mmHg
CVP/RAP/LAP/ICP da -10 a 40 mmHg
P1/P2 da -50 a 300 mmHg

CO2

Metodo Tecnica di assorbimento ad infrarossi
Unità mmHg, Vol.%, kPa

Gamma di misurazione
etCO2 da 0 a 150 mmHg

FiCO2 da 3 a 50 mmHg

AwRR da 0 a 150 rpm (Mainstream)

Risoluzione
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 rpm
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Precisione etCO2 ±2 mmHg, da 0 a 40 mmHg
±5 % di lettura, da 41 a 70 mmHg
±8 % di lettura, da 71 a 100 mmHg
±10 % di lettura, da 101 a 150 mmHg

Precisione AwRR ±1 rpm
Ritardo allarme apnea 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s, valore predefinito 20 s
Metodo di calcolo BTPS (acronimo di Body Temperature Pressure Saturated)

Stabilità
Deriva a breve termine Deriva di oltre 4 ore < 0,8 mmHg
Deriva a lungo termine La specifica della precisione sarà mantenuta per oltre 120 ore

Compensazione di O2

Gamma di misurazione 0 – 100 %
Risoluzione 1%
Predef. 16 %

AG
Visualizzazione parametri EtCO2,FiCO2, AwRR, EtO2, FiO2, O2, N2O, EtHAL, FiHAL,

EtISO, FiISO, EtENF, FiENF, EtSEV, FiSEV, EtDES, FiDES
Agenti misurati: Alotano, Isoflurano, Enflurano, Sevoflurano, Desflurano
Valori visualizzati Agenti, CO2, O2: Concentrazioni inspirate ed espirate (%), più

trend e forma d'onda, N2O: Concentrazioni inspirate ed espirate

(%)
Metodi di misurazione CO2, Agenti, N2O: Infrarossi, O2: Sensore paramagnetico

Gamma di visualizzazione CO2: da 0 % a 10 % (risoluzione 0,1 %)

O2: da 0 % a 100 % (risoluzione 1,0 %)

N2O: da 0 % a 100% (risoluzione di 1,0 %)

Agenti
Alotano: da 0 % a 10 % (risoluzione di 0,1 %)
Isoflurano: da 0 % a 10 % (risoluzione 0,1 %)
Enflurano: da 0 % a 10 % (risoluzione 0,1 %)
Sevoflurano: da 0 % a 11 % (risoluzione 0,1 %)
Desflurano: da 0 % a 24 % (risoluzione 0,1 %)

Precisione totale al termine del periodo di riscaldamento - Agenti:
(quando AwRR ≤ 40)

Alotano (fino a 8,5 % vol): ± (0,15 vol.% + 15 % rel.)
Isoflurano (fino a 8.5 % vol): ± (0,15 vol.% + 15 % rel.)
Enflurano (fino a 10 % vol): ± (0,15 vol.% + 15 % rel.)
Sevoflurano (fino a 10 % vol): ± (0,15 vol.% + 15 % rel.)
Desflurano (fino a 20 % vol): ± (0,15 vol.% + 15 % rel.)

Precisione totale al termine del periodo di riscaldamento -N2O:

(quando AwRR ≤ 40)

± (2 vol % + 8 % rel.)

Precisione totale al termine del periodo di riscaldamento -O2::

(quando AwRR ≤ 40)

±3 vol.%

Precisione totale al termine del periodo di riscaldamento -CO2::

(quando AwRR ≤ 40)

±0,5 vol.% oppure ±12 % rel., prevale il valore maggiore

Tempo di reazione: (da 10 % a 90 % a 150 mL/min. portata del
flusso)

CO2: <500 ms

O2: <650 ms

N2O: <500 ms

Agenti: <500 ms
Tempo di ritardo con raccogli condensa e tubo di campionamento
da 2,5 m:

< 4 sec

Frequenza respiratoria (AwRR): Visualizzazione: Frequenza respiratoria (rpm)
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Campo di misurazione:da 0 a 90 rpm
Risoluzione: 1 rpm
Precisione: da 0 a 60 rpm: ±1 rpm, > 60 rpm: non specificato

Frequenza del flusso di campionamento 150 ml/min. ±20 ml/min.

Requisiti ambientali
Intervallo della temperatura Funzionamento: da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)

Conservazione: Da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
Umidità relativa Funzionamento: da 5 a 90 %

Conservazione: da 5 a 95 %
Pressione atmosferica Funzionamento: da 525 a 795,1 mmHg (da 70 a 106 kPa)

Conservazione: da 375 a 795,1 mmHg (da 50 a 106 kPa)
Note Le letture sono conformi alle condizioni ATPS

Esame del trend
Breve 1 hr, risoluzione 1 s
Lungo 120 ore, risoluzione 1 min
Rassegna 1.200 set di dati di misurazione NIBP

Registratore
Larghezza 48 mm (1,9 pollici)
Velocità di stampa su carta 25, 50 mm/s
Tracciato Fino a 3 forme d'onda
Tipi di registrazione 8 secondi di registrazione in tempo reale

Automatica, 8 secondi di registrazione
Registrazione allarme di parametro
Registrazione del trend
Calcolo del dosaggio dei farmaci e tabella di titolazione
Registrazione del riesame

Specifiche del display
Schermo di visualizzazione TFT a colori da 380 mm (15 pollici)
Risoluzione 1024 × 768
Numero massimo di forme d’onda 11
Indicatori LED 1 alimentazione, 2 allarme, 1 carica

Specifiche fisiche
Dimensioni (H x L x P) 316 × 408 × 157 mm (12,4 × 16,1 × 6,2 pollici)
Peso 7,0 kg (15,4 lb)

Specifiche elettriche
Alimentatore 100 V - 240 V~, 50 Hz/60 Hz
Pmax 110 VA
Fusibile T 3,15 AH, 250 V

Classificazione
Tipo anti-elettroshock Dispositivo di Classe I e dispositivo ad alimentazione interna
Tipo EMC Classe A
Grado anti-elettroshock CF: ECG (RESP), TEMP, IBP

BF: SpO2, NIBP, CO2

Protezione ingresso IPX1
Metodo di disinfezione/sterilizzazione Fare riferimento alle istruzioni per l'uso: Cura e manutenzione
Sistema di lavoro Dispositivo a funzionamento continuo
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Specifiche delle batterie
Tipo Ricaricabile agli ioni di litio
Capacità 4,2 Ah
Durata della batteria 180 min (a 25 °C, configurazione standard, impostazione di

registrazione su off, impostazione luminosità su 1)
Tempo di carica della batteria 320 min (Monitor è acceso)

REQUISITI AMBIENTALI
Il monitor potrebbe non soddisfare le specifiche prestazionali qui indicate se conservato o utilizzato fuori dai range specificati di
temperatura e di umidità. Quando il monitor e i prodotti collegati presentano specifiche ambientali diverse, la gamma effettiva dei
prodotti combinati è l’intervallo comune alle specifiche di tutti i prodotti.

Intervallo della temperatura
Funzionamento da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Trasporto e conservazione da –20 a 55 °C (da –4 a 131 °F)

Umidità relativa
Funzionamento da 25 a 80 % (senza condensa)
Trasporto e conservazione da 25 a 93 % (senza condensa)

Pressione atmosferica
Funzionamento da 860 a 1060 hPa
Trasporto e conservazione da 700 a 1060 hPa

Norme
IEC 60601-1+A1+A2, IEC 60601-1-2+A1, IEC 60601-1-4, IEC 60601-1-6, IEC 60601-1-8, ISO 10993-1, ISO 14155-1, IEC
60601-2-27, IEC 60601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, ISO 9919, ISO 21647, EN 12470-4, EN 1060-1+A1, EN
1060-3+A1, EN 1060-4, EN 980, ISO 14155-1
I monitor Vista 120 sono conformi alla direttiva sui dispositivi medicali (MDD) 93/42 EEC.

VISTA 120 MS30214 MS30215 MS30216
ECG a 3/5 elettrodi X X X
SpO2 X X X

Pressione sanguigna non
invasiva

X X X

Respirazione X X X
Doppia temperatura X X X
Compatibilità con il modulo di
misurazione del gas

X X X

Collegamento in rete X X X
Registratore integrato X X X
2 pressioni sanguigne invasive X X
etCO2 X

Reperibilità sul mercato
I monitor Vista 120 sono reperibili solo in mercati selezionati.
Per verificarne la disponibilità nella propria area, contattare la sede Dräger di riferimento fra quelle elencate qui di seguito.
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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
23558 Lübeck, Germania

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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