
Zeus® Infinity® Empowered (IE) rafforza la sua posizione di 
“workstation innovativa per anestesia” grazie a nuovi miglioramenti 
nell’hardware e nel software. Oltre al touch screen HD da 20”, 
sono disponibili due nuove opzioni: Smart Ventilation Control,  
uno straordinario sistema di assistenza alla ventilazione,  
e il software integrato SmartPilot® View, per visualizzare  
e prevedere i livelli di anestesia.

Dräger Zeus® Infinity® Empowered 
Software 2.0 per workstation per anestesia
 

SMART VENTILATION CONTROL (SVC)
“IL VOSTRO ASSISTENTE ALLA VENTILAZIONE”
Smart Ventilation Control (SVC) è un sistema di assistenza 
basato su conoscenze cliniche che adatta la ventilazione alla 
fisiologia dall’intubazione fino all’estubazione. Una volta definite 
le gamme di target per il volume corrente e l’anidride carbonica 
di fine respiro (etCO2), l’assistente alla ventilazione SVC vi  
aiuta a garantire che la ventilazione si mantenga all’interno  
dei valori stabiliti.

Sicuro – Ventilazione protettiva del polmone durante 
l’anestesia Creato per controllare le impostazioni di ventilazione 
mediante sistemi di regole basate sulle evidenze e per 
assicurare una ventilazione protettiva in sala operatoria

Spontaneo – Massimizza la respirazione spontanea
Anestesia Ideato per una transizione semplice e personalizzata 
dalla ventilazione controllata alla respirazione spontanea

Semplice – L’approccio intuitivo alla ventilazione
Ideato per raggiungere gli obiettivi terapeutici di ventilazione 
con una sola impostazione

SMARTPILOT® VIEW
“OBIETTIVO SEMPRE IN VISTA”
SmartPilot® View traduce i dati grezzi in informazioni visive  
di facile consultazione, favorendo una rapida compilazione  
dei dati a sostegno del processo decisionale per una 
titolazione più precisa dell’anestesia. Basato su modelli 
farmacocinetici e farmacodinamici del paziente, il software  
calcola e visualizza gli effetti combinati dei farmaci analgesici  
e ipnotici sia per l’anestesia in corso sia per le relative 
previsioni. SmartPilot View può essere visualizzato come 
applicazione a schermata suddivisa sullo schermo di Zeus IE. 

–  Previsione della profondità di anestesia per i 15 minuti 
successivi, in un diagramma 2D dinamico

–  Indicazione della quantità di tempo necessaria per 
raggiungere la TOSS

–  Valutazione delle informazioni sul dosaggio fornite da  
DIVA e dalle pompe di infusione

–  Sistema di assistenza che fornisce supporto per:
  – regolare la profondità dell’anestesia
 –  applicare farmaci in combinazioni e quantità  

ragionevoli stimare l’ora di risveglio del paziente 
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DUE VOLTE INTELLIGENTE
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MIGLIORAMENTO DEL SOFTWARE PER UN “IMPATTO” MAGGIORE

Facilita il flusso di lavoro

MONITORAGGIO AVANZATO E GESTIONE DEGLI ALLARMI
 – Indicazioni più precise quando i moduli di dosaggio 
dell’agente (DIVA) richiedono il riempimento: se il modulo  
è attivo, l’allarme relativo a un basso livello di riempimento 
di DIVA riceve una priorità più alta 

 –   La classificazione di allarmi configurabili per la ventilazione 
d’apnea durante il sostegno alla pressione aiuta a ridurre la 
desensibilizzazione agli allarmi 
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La nuova modalità Pausa (in precedenza Modalità Standby 
Ventilatore) interrompe temporaneamente il ventilatore  
e l’erogazione di gas quando il paziente non è collegato  
(es. durante l’intubazione o il riposizionamento del paziente). 
La funzione timer mostra il tempo di pausa totale e innesca  
un allarme allo scadere della pausa.

Il relativo valore xMAC è visualizzato sopra l’impostazione 
target di concentrazione di fine respiro*. In questo modo 
l’impatto dell’impostazione dell’agente anestetico di fine respiro 
diventa visibile all’istante e facilita il processo di decisione clinica. 
* in modalità controllo automatico con gas pilota “AIR”

 – È possibile visualizzare ulteriori riquadri relativi ai parametri
– Trend di MVxCO2 (prodotto di volume minuto e differenza 

di CO2espiratoria e inspiratoria) come indicatore della 
produzione di CO2 del paziente

– Trend di compliance del paziente e della resistenza
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Il layout schermo può 
essere configurato in modo 
da visualizzare i valori di 
misurazione dei gas in alto 
a sinistra nella schermata. 
In questo modo è possibile 
standardizzare il layout 
schermo tra i vari dispositivi 
per anestesia Dräger, il che 
migliorerebbe la semplicità 

d’uso delle installazioni miste (es. strutture ospedaliere con 
Perseus e Zeus IE).

Standardizzato

In modalità controllo manuale gas fresco con gas pilota “AIR”, 
la concentrazione di O2 può essere impostata al 21% per 
erogare aria pura. Il controller sensibile al rapporto di  
ossigeno (ORC) assicura in ogni caso l’erogazione  
di almeno 250 mL/min di ossigeno al sistema.

91
 0

3 
40

0 
| 

17
.0

2-
1 

| 
H

Q
 |

 H
O

 |
 C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
| 

©
 2

01
7 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA

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

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

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

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.

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.


