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APPARECCHIO PER ANESTESIA ALTE PRESTAZIONI 

 
 
 

APPARECCHIO OFFERTO 
Marca………………… 

Modello……………… 

 
SPECIFICHE TIPICHE 

 
Apparecchio per la ventilazione in anestesia adatto per l’uso su pazienti adulti, bambini e neonati. 

Compatibile con sistemi di sollevamento a pensile descritti nell’Allegato C: 

• By-pass ventilazione manuale/automatica 

• Frequenza respiratoria regolabile 

• Rapporto I/E regolabile 

• Rapporto volume/minuto regolabile 

• Erogazione minima di 20 ml/atto 

• Sistema di trigger a flusso e a pressione 

• Varie metodiche respiratorie programmate impostabili  

• By-pass incorporato per O2. 

• Miscelatore elettronico per O2, aria e N2O 

• Monitoraggio parametri fisiologici integrato: tipicamente 5 tracce, con trend grafici e numerici, scelte 

fra:  ECG, IBP, SaO2, NIBP, Respiro e Temperatura 

• Monitoraggio integrato dei gas anestetici e parametri respiratori: 

−  misura dei gas ispirati ed espirati: O2, N2O, CO2, Isoflurano, Desflurano, Sevoflurano; 

−  misura di: volume minuto, volume corrente, frequenza respiratoria, complicanza 

• Allarmi ottici ed acustici regolabili 

• Possibilità di ventilazione a circuito chiuso, semichiuso o aperto con sistema di compensazione 

automatica del volume comprimibile e relativi accessori 

• Completo di evacuatore gas anestetici e relativo manometro 

• Completo di 1 vaporizzatore 

• Possibilità di aggancio di due vaporizzatori contemporaneamente con esclusione meccanica di uno 

dei due 

• Completo di carrello con ruote piroettanti, dotato di tre cassetti e barre laterali porta accessori 

• Ridotto numero di cavi di connessione al paziente 

• Circuiti paziente adulto pediatrico e neonatale autoclavabili 

• Alimentazione elettrica monofase 220 Vac, 50 Hz 

• Corredato dell’eventuale materiale di consumo necessario, per un corretto funzionamento 
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• Possibilità di essere dotato di un sistema di accumulatori per funzionamento autonomo 

• Marcatura CE 

• Modulo per il monitoraggio della trasmissione neuromuscolare 

• Monitor ripetitore dei segnali e parametri ventilatori e vitali 
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APPARECCHIO PER ANESTESIA ALTE PRESTAZIONI 
 

QUESTIONARIO TECNICO 
 

PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI 
Marca  

Modello  

Numero di repertorio (D.Lgs. 46/97)  

EROGAZIONE GAS  

Range pressione O2: indicare (bar)  

Range pressione N2O: indicare (bar)  

Range pressione aria: indicare (bar)  

Regolazione flusso gas: indicare (l/min)  

Controllo erogazione flusso O2: indicare (%)  

Miscelatore elettronico (SI/NO)  

Possibilità di agganciare due vaporizzatori 
contemporaneamente con esclusione meccanica di uno dei 
due (SI/NO), descrivere 

 

Agenti anestetici utilizzabili per ciascun vaporizzatore 
offerto: indicare 

 

SISTEMA DI VENTILAZIONE  

Descrivere le caratteristiche del ventilatore  

Modi di ventilazione: indicare  

Frequenza di ventilazione: indicare (atti/min)  

Erogazione minima (ml/atto)  

Rapporto I/E: indicare  

Range di pressione: indicare (cmH2O)  

Tidal Volume: indicare (ml)  

Funzionamento in aria ambiente (SI/NO), descrivere  

Sistema trigger (SI/NO), descrivere  

By-pass presenti (SI/NO), elencare  

MONITORAGGIO  

Descrivere la configurazione della postazione di 
monitoraggio: 

- N. di monitor e loro disposizione  
- Possibilità di implementazione con ulteriori monitor 
- Altre caratteristiche 
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Parametri respiratori:   

- Volume corrente  

- Volume/minuto espirato  

- Pressione vie respiratorie  
Monitor parametri fisiologici, indicare: 

- Separato o integrato nel sistema 
- Tipo di monitor (colori, dimensione, risoluzione, ecc) 
- Parametri fisiologici monitorati (ECG, SpO2, ecc) e 

range di misura 
- Numero di tracce visualizzabili contemporaneamente 
- Altre caratteristiche 

 

Gas anestetici, indicare:  
- gas inspirati ed espirati (O2, CO2, N2O, gas alogenati, 

ecc) 
-  parametri misurati  
-  funzionalità specifiche 
- altre caratteristiche 

 

Identificazione automatica dell’agente anestetico (SI/NO)  

Altre (Frequenza, FiO2, Pressione media, PEEP intrinseca), 
specificare il range 

 

Allarmi acustici e visivi, descrivere dettagliatamente per 
parametro il range impostabile 

 

ACCESSORI A CORREDO 
 

Descrivere le caratteristiche del carrello (cassetti, mensole, 
ruote, materiali, pulibilità e disinfezione, ecc) 

 

Compatibilità con sistema sistemi sollevamento 
pensile(SI/NO), descrivere  

 

Evacuatore gas (SI/NO), descrivere  

Elencare e descrivere accessori per adulti e pediatrici ed 
eventuali materiali di consumo necessari 

 

Interfacce dati per sistemi esterni (TIVA, BIS, ecc)  

CARATTERISTICHE GENERALI  

Alimentazione elettrica (V, Hz, VA)  

Calore erogato (BTU)  

Rumore (dB)  

Dimensioni esterne (cm) e peso (kg)  

Marcatura CE  

Rispondenza a normative specifiche  

 
 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 


