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APPARECCHIO OFFERTO 
 

Marca …………………. 

Modello ……………….. 

SPECIFICHE TIPICHE 
 

Ventilatore polmonare trasportabileper Recovery Room avente le seguenti caratteristiche tipiche: 

 

• Ventilatore polmonare per pazienti adulti, pediatrici e neonati controllato a microprocessore 

• Test di autodiagnosi 

• Metodiche respiratorie programmate quali ad esempio: CMV, SIMV,  PSV, VCV, PCV, CPAP, BIPAP 

e pressione di supporto 

• Possibilità di ventilazione non invasiva con adeguata compensazione di eventuali perdite 

• Trigger flussimetrico e pressometrico 

• Allarmi ottici ed acustici 

• Limiti di allarme superiore ed inferiore impostabili singolarmente per almeno i seguenti parametri: 

volumi, frequenza, apnea 

• Dotato di monitoraggio e allarme FiO2 

• Dotato di analizzatore CO2 

• Dotato di monitor per visualizzazione parametri di ventilazione.  

• Manometro di controllo per la pressione 

• Dotato di batteria interna di elevata autonomia 

• Completo di umidificatore e nebulizzatore 

• Possibilità di connessione ad impianti gas medicali compressi 

• Dotato di connessione per lo scambio dei dati relativi ai parametri di ventilazione paziente  

• Completo di tutti gli accessori necessari per un corretto funzionamento 

• Peso e dimensioni contenuti 

• Completo di carrello con ruote piroettanti con braccio per supporto circuito paziente 

• Alimentazione elettrica 220VAC, 50Hz 

• Marcatura CE 
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VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO 

 
 

QUESTIONARIO TECNICO 
 

PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI  
Marca  

Modello   

Numero di repertorio (D.Lgs.  46/97)  
DESTINAZIONE D’USO  

Modi di ventilazione; indicare e descrivere  

RANGE DI MISURA  

Range frequenza respiratoria (atti/min)  

Range di regolazione trigger (mbar)  

Modalità di controllo (elencare e descrivere)  

Tipi di trigger (indicare e descrivere le caratteristiche di 
funzionamento) 

 

Ulteriori parametri impostabili da utente (indicare range per 
ciascun modo di ventilazione. Descrivere dettagliatamente) 

 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI   

Display: indicare dimensioni e caratteristiche  

Forme d’onda del flusso: indicare tipi disponibili  

Impostazione dei parametri in relazione al peso paziente 
(SI/NO) 

 

Possibilità di impostare i limiti di flusso in respirazione 
spontanea (SI/NO). se SI indicare range fase inspiratoria e 
fase espiratoria (%) 

 

Compensazione delle dimensioni del tubo 
endotracheale/canna tracheostomica per limitare il disagio 
in fase di svezzamento (SI/NO -descrivere) 

 

Ventilazione di apnea: indicare i tipi (pressione, volume) e le 
caratteristiche 

 

Capnometria integrata (sì/no)  

Elencare altre funzioni accessorie di ventilazioni in 
dotazione (sospiro, pausa tele inspiratoria, iperossia,…ecc) 
 
 

 

Calcolo automatico e visualizzazione del valore di PEEP 
totale (si/no-descrivere) 

 

Calcolo automatico e visualizzazione dei valori di resistenza 
e compliance (SI/NO -descrivere) 

 

Parametri monitorati e visualizzati (indicare tipo e range) 
 

 

Tracce visualizzate (indicare)  

Trend dei parametri e degli eventi monitorati (indicare  tipo 
e durata) 

 

Tipo e posizione dei sensori utilizzati per il monitoraggio 
(descrizione) 

 

Sensori di pressione ausiliaria (sì/no), se Si elencare e 
descrivere  utilizzo   

 

Misura automatica di P0.1 (sì/no)  
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Funzioni di sintesi del quadro respiratorio 
(sì/no,descrizione) 
 

 

Costruzione facilitata/automatizzata di curve 
pressione-volume (sì/no, descrizione) 

 

Possibilità di manovre di reclutamento alveolare in ampio 
range di pressione (sì/no,descrizione) 

 

ALLARMI   

Allarmi paziente: indicare e descrivere caratteristiche 
(acustico e/o visivo, parametro, range di regolazione, altro) 

 

Allarmi di sistema: indicare e descrivere caratteristiche  

ALTRE CARATTERISTICHE   

Modulo umidificazione: indicare e descrivere caratteristiche 
(temperatura, % umidità, altro) 
 

 

Nebulizzatore (descrivere) 
 

 

Filtri linee inspiratoria ed espiratoria: indicare possibilità di 
utilizzo di filtri anche di tipo non monouso 

 

Batteria, indicare tipo, numero e durata con apparecchio in 
funzionamento [min] 

 

Circuito paziente: elencare (descrizione, monouso o 
pluriuso. Se pluriuso indicare metodo di sterilizzazione e n° 
medio cicli) 

 

Possibilità di connessione ad impianto erogazione ossigeno 
e aria compressa(SI/NO). 

 

Dispositivi per la memorizzazione e/o trasferimento dati 
(floppy disk, porta USB, altro): indicare 

 

Materiale di consumo a corredo: indicare  

CARATTERISTICHE GENERALI   

Dimensioni esterne (cm) e peso (kg)  

Alimentazione (V, VA, Hz)  

Rumore (dB)  

Calore erogato (BTU)  

Marcatura CE  

Rispondenza a norme specifiche (elencare)  

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


