
Dräger Zeus® Infinity® Empowered
Workstation per anestesia

Dräger Zeus® Infinity® Empowered (IE) coniuga la semplicità d'uso alla
tecnologia innovativa. Ampliando le frontiere del processo anestetico,
Zeus® IE rappresenta una pietra miliare tecnologica che consente
un'integrazione dei sistemi e un controllo del flusso di lavoro straordinari.
Dräger Zeus® IE permette di concentrarvi sui pazienti, non sulla
workstation.
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ALTO LIVELLO DI INTEGRAZIONE

Zeus® IE è una eccezionale workstation 

per anestesia, poiché il suo alto livello 

di integrazione facilita il vostro lusso di 

lavoro. In una workstation per anestesia 

sono racchiuse funzionalità essenziali 

note come ventilazione di qualità e 

rendimento analoghi a quelli richiesti in 

terapia intensiva per pazienti di tutti i tipi, 

erogazione automatizzata di gas anestetici, 

monitoraggio integrato del paziente  

e tecnologie software di assistenza  

e supporto al processo decisionale. 

INTERFACCIA UTENTE 

STANDARDIZZATA

Zeus® IE presenta la nota interfaccia 

utente Dräger, la stessa dei ventilatori 

con sistema di monitoraggio  

Ininity® Acute Care System e per 

terapia intensiva Dräger come  

Evita® Ininity® V500. Il grande  

touch screen da 20" favorisce una 

leggibilità ottimale dei parametri. 

L‘interfaccia utente standardizzata 

Dräger e le conigurazioni 

personalizzate del layout schermo 

consentono un uso semplice  

e intuitivo di Zeus® IE.

PRESTAZIONI VENTILATORIE

L‘unità a turbina ad alte prestazioni 

TurboVent2 garantisce una ventilazione 

analoga a quella richiesta in terapia 

intensiva, specialmente per le modalità  

di respirazione basate sulla pressione  

e per la respirazione spontanea.

SMART VENTILATION CONTROL

L‘opzione Smart Ventilation Control 

(SVC) di Zeus® IE consente di 

adattare le impostazioni di ventilazione 

agli obiettivi terapeutici del personale 

sanitario per garantire ventilazione 

protettiva polmonare, ridurre le 

interazioni tra utenti e agevolare la 

transizione dalla ventilazione controllata 

alla respirazione spontanea.

ANESTESIA QUANTITATIVA 

La modalità closed loop consente 

un‘anestesia basata sugli obiettivi 

e permette di sostituire l‘esatta 

quantità di O₂ e agente anestetico 

metabolizzata dal paziente. Ciò 

consente di ridurre al minimo lo 

spreco di gas e ottimizzare la 

temperatura dei gas e il livello  

di umidità per il paziente.

*  Zeus® IE con opz. monitoraggio paziente 

(IACS) e montaggio pompe di infusione
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Alto livello di integrazione

Zeus IE sa essere all'avanguardia nell'integrazione dei sistemi. L'interfaccia utente grafica da 20" permette di
impostare e monitorare la ventilazione, l'erogazione di gas fresco e il dosaggio degli agenti. Il layout può essere
personalizzato per visualizzare i dati di monitoraggio paziente opzionali integrati e la SmartPilot View integrata,
che calcola la profondità dell'anestesia in una schermata suddivisa. Tutte le informazioni necessarie al processo
decisionale sono disponibili a colpo d'occhio, per aiutarvi a ottimizzare l'efficienza del flusso di lavoro.

Assistenza intelligente

Zeus IE fornisce assistenza e tecnologie basate su software di ausilio al processo decisionale per ottimizzare
il vostro flusso di lavoro e migliorare la qualità terapeutica. Basato su conoscenze cliniche, il nuovo sistema
opzionale di assistenza alla ventilazione Smart Ventilation Control (SVC) adatta la ventilazione alla fisiologia
dall'intubazione fino all'estubazione. Basta stabilire un obiettivo clinico (es. promuovere la respirazione
spontanea) e il sistema SVC regolerà in automatico i parametri di ventilazione (es. la pressione di inspirazione
e la frequenza respiratoria) al fine di ottenere la ventilazione desiderata. Inoltre il sistema integrato opzionale
SmartPilot View, un software che visualizza e prevede il livello di anestesia, permette di vedere istantaneamente
l'effetto combinato di agenti volatili e oppioidi. La funzione "what-if" mostra l'effetto calcolato di un'impostazione
per un agente volatile ancor prima della conferma dell'impostazione.

Qualità di ventilazione senza compromessi

Con la sua ventilazione operatoria di qualità analoga a quella della terapia intensiva, Zeus IE è adatto a
pazienti di tutte le età e di tutti i livelli di gravità. L'innovativa tecnologia di ventilazione a turbina fornisce un
flusso praticamente illimitato, indipendentemente dalla modalità di ventilazione. L'unità ventilatore TurboVent2
favorisce la respirazione spontanea su entrambi i livelli di pressione (ventilazione reale BiPAP). La presenza
di CPAP nelle modalità Man/Spont e la regolazione attiva della PEEP mantengono aperti anche i polmoni dei
pazienti obesi e i polmoni in condizioni critiche.

Ottimizzazione del flusso di lavoro

L'ergonomia funzionale consente altresì di ottimizzare il flusso di lavoro. Zeus IE si adatta perfettamente a quasi
tutte le configurazioni della sala operatoria, poiché può essere utilizzato da entrambi i lati e i monitor possono
essere riposizionati di conseguenza. L'autotest automatico controllato da un timer migliora l'efficienza generale
del flusso di lavoro. Zeus IE può inoltre trasferire i dati senza soluzione di continuità ai sistemi IT e a quelli
di registrazione elettronica dei referti medici. Data la crescente importanza della protezione dei dati per le
strutture ospedaliere, con il nuovo software 2.0 è stata migliorata la cyber sicurezza di Zeus IE.

Maggiore efficienza

Il principio di dosaggio di Zeus IE, Target Controlled Anaesthesia (TCA), punta a ottimizzare l'efficienza e la
semplicità d'uso. Basandosi sulla concentrazione target prestabilita di FiO2 e dell'agente anestetico espiratorio,
Zeus IE eroga la quantità richiesta di ossigeno e agente volatile. Poiché Zeus IE funziona come sistema chiuso,
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non si verificano sprechi di gas durante lo stadio iniziale e quello stabilizzato. Ciò indica che Zeus IE è in grado
di erogare l'esatta quantità di gas metabolizzata dal paziente. Risparmiando gas e agente anestetico, Zeus IE
migliora l'efficienza e diminuisce la quantità di gas serra prodotti dalla struttura ospedaliera.

Componenti del sistema
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DIVA

Insieme all'innovativa tecnologia di ventilazione Zeus® IE, il modulo
di dosaggio degli agenti volatili a iniezione diretta DIVA costituisce il
componente essenziale volto all'ottimizzazione del sistema TCA. Il livello
di riempimento del modulo di dosaggio DIVA viene visualizzato sullo
schermo di Zeus® IE. I relativi allarmi vi ricordano di riempire il modulo
secondo le tempistiche necessarie.
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Infinity® Acute Care System

Trasforma il flusso di lavoro clinico con Infinity® Acute Care System. Il
monitor multiparametrico si integra in rete con la workstation per uso
medico, fornendo parametri vitali in tempo reale, accesso ai sistemi
ospedalieri clinici e alle applicazioni di gestione dei dati per una gamma
completa di informazioni sui pazienti e potenti strumenti di analisi
direttamente al posto letto.
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Pompe EV

Zeus® IE offre soluzioni ergonomiche di montaggio per le pompe a
infusione endovenosa. I dati relativi ai tipi più comuni di pompe EV
possono essere trasferiti al sistema integrato SmartPilot® View. In
questo modo sarete in grado di ricevere informazioni utili sul dosaggio
del farmaco e sulla previsione dell'effetto anestetico direttamente sulla
schermata principale.
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Unità ventilatore TurboVent2

L'unità ventilatore TurboVent2 è ciò che rende possibili le eccellenti
prestazioni ventilatorie di Zeus® IE. L'unità può essere facilmente
rimossa dal dispositivo e sterilizzata in autoclave senza ulteriore
smontaggio. Inoltre, il volume ridotto del sistema TurboVent2 accelera il
processo di somministrazione ed eliminazione dell'agente anestetico nel
sistema respiratorio.

Accessori
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WaterLock® 2

Protezione perfetta per un'accurata misurazione dei gas. Dräger
WaterLock® 2 evita la formazione di condensa nel sens. multigas.
WaterLock® 2 si basa su tecnologia a membrane sviluppata da
Dräger per impedire la penetrazione di batteri e germi nel sistema di
campionamento dei gas. WaterLock® 2 è sicuro e facile da svuotare e
garantisce maggiore igiene e semplicità d‘uso.
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Drägersorb® 800+ - Calce sodata

La calce sodata è essenziale per l'assorbimento della CO2 negli
apparecchi per anestesia per inalazione con sistemi a circuito chiuso.
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Circuiti respiratori per anestesia Dräger VentStar®

I circuiti respiratori per anestesia Dräger VentStar® sono tubi monouso
di alta qualità per diverse applicazioni e gruppi di pazienti. Vengono
testati e approvati con Zeus® IE per garantire prestazioni ottimali. Zeus®

IE crea un flusso circolare attraverso i tubi per la ventilazione: tale
caratteristica fa sì che le modifiche di impostazione della concentrazione
dei gas arrivino più rapidamente al paziente. In questo modo consente
di utilizzare tubi pediatrici anche per pazienti neonatali.

Prodotti correlati
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Innovian® Solution Suite

La suite consente automaticamente di acquisire, rendere disponibili e
memorizzare i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio dei parametri
vitali, dai sistemi di ventilazione e da altri dispositivi medici collegati, e di
accedere alle informazioni tramite Web.
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Infrastruttura e pianificazione del posto di lavoro

Zeus® IE è disponibile anche come variante da soffitto, a seconda
del layout della sala operatoria. Oltre a unire la nostra esperienza di
processi complessi al design avanzato delle nostre postazioni di lavoro,
collaboriamo con voi per sviluppare le soluzioni migliori. Possiamo così
offrirvi soluzioni su misura flessibili e orientate al futuro.
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Erogazione dei gas
Modalità di funzionamento Controllo manuale dei gas freschi o con controllo automatico

dell'O2 insp.

Flusso di gas freschi 0,25 - 18 L/min (controllo manuale)
0 - 18 L/min (controllo automatico)
modalità circuito chiuso (uptake)

Controllo O2 21 - 100% (in controllo manuale gas freschi con aria) Oxygen
Ratio Controller (controller rapporto ossigeno)

Gas portanti N2O e aria

O2-flush >35 L/min

Flusso O2 di sicurezza 0 - 12 L/min

Flussimetro ausiliario O2 0 - 16 L/min (ad esempio per anestesia locoregionale)

Uscita esterna gas fresco opzionale

Erogazione agenti anestetici DIVA (Direct Injection of Volatile Agents)*
Modalità di funzionamento dei moduli DIVA controllo manuale dei gas freschi o controllo automatico della

percentuale espiratoria del gas alogenato
(2 attacchi per ISO, SEV, DES)

Volume riempimento massimo 315 mL
Range di impostazione: controllo manuale gas freschi
(impostazioni gas freschi)

ISO: 0 - 5 kPa; SEV: 0 - 8 kPa; DES: 0 - 18 kPa

Range di impostazione: controllo automatico gas freschi
(impostazioni percentuale espiratoria agente alogeno)

ISO: 0 - 2,5 kPa; SEV: 0 - 5 kPa; DES: 0 - 12 kPa

Ventilatore "TurboVent 2"
Turbina ad azionamento elettrico e controllo elettronico; consente la respirazione spontanea
Modalità di funzionamento ventilazione manuale/spontanea (con disponibilità di CPAP);

volume controllato (VC);
VC-Autoflow; pressione controllata (PC); sincronizzazione per VC-
Autoflow e pressione controllata; pressione assistita CPAP; pausa

Sistema di assistenza ventilazione Smart Ventilation Control (SVC) (opzionale)
Volume corrente 20 - 1,500 mL (volume controllato)
Campo di applicazione neonati, pazienti pediatrici, adulti
Pressione inspiratoria Pinsp PEEP - 70 hPa
Pressione assistita sopra PEEP (PSupp) 0 - 70 hPa
Frequenza respiratoria 3 - 80 L/min
Tempo inspiratorio 0,2 - 10 s; (I:E 4:1 – 1:4)
Tempo di crescita della pressione (rampa) 0 - 2 s
Flusso inspiratorio 0 - 180 L/min
Limite di pressione Pmax 8 - 70 hPa
PEEP / CPAP 0 - 35 hPa / 0 - 10 hPa (Man./Spont)
Trigger di flusso 0,3 - 15 L/min
Tenuta del sistema per perdite < 100 mL a 20 hPa (misurazione automatica in test di sistema)
Volume contenitore calce sodata 1,5 L

Monitoraggio
Touch screen 20” a colori; visualizzazione fino a otto forme d'onda con mini trend; gestione allarmi intelligente; display allarme
centrale; sistema completo di aiuto via browser; monitoraggio delle concentrazioni inspiratorie ed espiratorie di O2, N2O, CO2

nonché degli agenti volatili; valore xMAC con correzione per altitudine ed età; volume minuto, volume corrente, frequenza respiratoria;
pressioni di respirazione Peak, Plateau, Mean e PEEP; compliance e resistenza (con trend); MVxCO2-trend
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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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Forme d'onda di CO2, O2, agenti volatili, pressione respiratoria, flusso o volume inspiratorio ed espiratorio; flussometri virtuali; loop di

pressione/volume (PV) o flusso/volume (FV); consumo di gas e agenti volatili reale/riassunto; uptake O2; trend grafico con cursore;

trend tabulare con filtro temporale; livello di riempimento DIVA; pressioni alimentazione dei gas; stato della batteria

SmartPilot® View integrato (opzionale)

La parte sinistra dello schermo di Zeus IE presenta un'opzione di configurazione che visualizza SmartPilot® View. SmartPilot® View
calcola e mostra gli effetti anestetici di farmaci volatili ed endovenosi sulla base di modelli farmacodinamici e farmacocinetici.
* non inclusa nella configurazione standard. Si deve effettuare un ordine separato.

Monitoraggio del paziente (opzionale)
ECG (6 derivazioni); analisi del tratto ST regolabile a derivazioni multiple inclusiva di allarme; pressione sanguigna non invasiva
(singola, temporizzata, continua, venostasi); pressione sanguigna invasiva (max 10 canali); gittata cardiaca compresi calcoli
emodinamici; pulsossimetria con curva pletismografica; misurazione temperatura (2x), es. TCore; trasmissione neuromuscolare (NMT);
monitoraggio effetto anestesia (BISx)

Dati generali
Scambio di dati Fino a 6 porte USB
Interfaccia seriale 2x RS232
Interfaccia Ethernet (1) Per accesso alla rete ospedaliera, alla stampante di rete o

all'ispezione remota
Interfaccia Ethernet (2) Per accesso alla stampante di rete dell'ospedale o all'ispezione

remota
Interfaccia Ethernet (3) Connessione di rete Infinity
Alimentazione 100 - 240 V, 45 - 65 Hz
Batteria Minimo 30 minuti, di norma 90 minuti
Dimensioni (A x L x P): 165 x 110 x 70 cm
Peso 185 kg incl. 1 modulo DIVA


