Sistema di fototerapia a LED neoBLUE compact
®

Produce luce blu intensa in un
design versatile ed efficiente, per il
trattamento dell‘ittero neonatale

Il sistema di fototerapia a LED neoBLUE compact offre prestazioni incredibili
attraverso molte funzionalità selezionabili dall’utente
Soddisfa le linee guida AAP per la
fototerapia intensiva
1

• Intensità: Sono disponibili due impostazioni di intensità per
passare da fototerapia standard (15 µW/cm²/nm) a intensiva
(35 µW/cm²/nm)
• Spettro: Utilizza diodi a emissione luminosa (LED) blu per
emettere luce blu nello spettro 450-470 nm, che corrisponde
alla lunghezza d’onda del picco di assorbimento (458 nm) a cui
viene scomposta la bilirubina

Design del braccio ottimale
• I giunti di rotazione del braccio e lo snodo offrono opzioni di
regolazione multiple con posizionamento senza spostamento
• La lampada e il braccio possono essere spostati facilmente per
prendersi cura del neonato
• Le infermiere possono collegare e rimuovere con facilità la
lampada e il braccio sul lettino, senza attrezzi

Progettato per la comodità e la facilità di utilizzo
Consente di passare facilmente
dalla luce blu per il trattamento,
alla luce bianca per gli esami
La spia si accende per
assicurare che l’alimentazione
sia connessa e che il dispositivo
funzioni correttamente

Due impostazioni di intensità,
regolabili per adattarsi a esigenze e
ambienti di trattamento diversi
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• Copertura area superficiale: Espone un’ampia porzione
della pelle del neonato al trattamento

Sicuro
• I LED neoBLUE non emettono luce ultravioletta (UV)
significativa, riducendo il rischio potenziale di danni alla pelle
Sistema neoBLUE compact posizionato con piedini a ventosa sopra un’incubatrice

Progettato per configurazioni multiple

• I LED neoBLUE non emettono luce infrarossa (IR) significativa,
riducendo il rischio potenziale di perdita di fluidi

• Utilizza la lampada in modo indipendente con il posizionamento
sopra un’incubatrice

Il timer del trattamento consente
di tracciare il numero totale di ore
di trattamento per paziente

Il timer del dispositivo assiste
nell’utilizzo del LED neoBLUE

I LED neoBLUE consentono di ridurre le sostituzioni dispendiose
economicamente e in termini di tempo delle lampadine, fornendo oltre
40.000 ore di utilizzo ad alta intensità
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• Può essere combinato con il braccio per il collegamento sulla
maggior parte delle incubatrici e delle lampade radianti

Intensità della luce attenuata

• È possibile collegare la lampada e il braccio al supporto con
ruote, per l’utilizzo con neonati in culle portatili, letti aperti,
incubatrici o lampade radianti

• Dodici LED blu sono combinati con una piccola quantità di luce dei LED bianchi,
per attenuare l’aspetto della luce blu, mantenendo l’efficacia del trattamento
• Infermiere e familiari sensibili alla luce blu apprezzeranno luce più tenue per
il neonato

Luce bianca brillante per esami
• Nove LED bianchi offrono un’illuminazione brillante
• La luce bianca neutra è l’ideale per gli esami generali
• Perfetta per il monitoraggio dei neonati, le valutazioni della pelle, le iniezioni
endovenose, gli esami di laboratorio e di base
Sistema neoBLUE compact con braccio collegato al supporto su una lampada radiante

Piedini a ventosa per il
fissaggio su incubatrici
con parte superiore
piatta o curva

Sistema neoBLUE compact posizionato con braccio e supporto con ruote su una culla portatile

• Offre una soluzione efficiente per superficie esposta al trattamento

Sistema di fototerapia a LED neoBLUE compact
®

Specifiche tecniche

Informazioni per l‘ordine
Prodotto

Codice

Sorgente luminosa

LED blu e bianchi

Sistema di fototerapia a LED neoBLUE compact
(include solo lampada)

019001

Lunghezza d‘onda

Blu: picco compreso tra 450 e 470 nm

Intensità

Intensità di picco a 35 cm (13,75 poll.)

Sistema neoBLUE compact con braccio
(include lampada e braccio)
Braccio (disponibile separatamente)

019011

Supporto con ruote

019040

019030

Sistema di fototerapia a
LED neoBLUE compact
(P/N 019001)

Impostazioni standard
Bassa

15 ±2 µW/cm²/nm (irraggiamento totale 1200 µW/cm²)

Alta

35 ±2 µW/cm²/nm (irraggiamento totale 2800 µW/cm²)

Impostazioni regolabili
Bassa

Ca. 10-35 µW/cm²/nm

Alta

Ca. 30-55 µW/cm²/nm

Variazione dell’intensità nell’arco
di 6 ore

<1% (in base al valore di picco nell’area di illuminazione)

Area della superficie effettiva a
35 cm (13,75 poll.)

>700 cm² (108,5 poll.²) ca. 29 x 25 cm (11,4 x 9,8 poll.)

Rapporto intensità

>0,4 (dal minimo al massimo nell’area della superficie
effettiva)

Emissione di calore a 35 cm
(13,75 poll.) nell’arco di 6 ore

<1,7°C (3°F) più calda dell’ambiente sulla superficie del
materassino

Durata LED

>40.000 ore di utilizzo alle impostazioni di fabbrica3

Luce bianca per esami
Braccio
(P/N 019030)

Temperatura colore

Ca. 4300 K

Illuminamento

Ca. 10.000 lux/35 cm (13,75 poll.)

Alimentazione elettrica

0,7 A a 100-240 V~, 50-60 Hz

Sicurezza
Corrente di dispersione

<100 µA

Rumorosità

<40 dB

Peso

Supporto con ruote
(P/N 019040)

Luce

<1,2 kg (2,6 lb)

Braccio

<1,8 kg (4,0 lb)

Supporto con ruote

<10,9 kg (24 lb)

Supporto con ruote (con lampada e braccio)
Altezza della lente dal suolo

Regolabile da ca. 1,24-1,57 m (49-62 poll.)

Centro della lente dal montante

Regolabile fino a ca. 61 cm (24 poll.) con braccio
completamente esteso

Regolazione dell’inclinazione
dell’alloggiamento

Angolo di rotazione totale del blocco di interfaccia del braccio
ca. 55°

Distanza della base dal pavimento

< 10,2 cm (4 poll.)

Base

Cinque gambe con ruote di bloccaggio

Informazioni ambientali

Riferimenti

Temperatura/umidità operativa

5-35°C (41-95°F)/10-90% non condensante

Temperatura/umidità di stoccaggio

-30° - 50°C (-22° - 122°F)/5-95% non condensante

Altitudine/Pressione atmosferica

-1000 - 20.000 ft (50-106 kPa)

Standard normativi

1 Subcommittee on Hyperbilirubinemia. American Academy of Pediatrics clinical practice guideline:
Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation.
Pediatrics. 2004; 114(1):297-316.

IEC 60601-1: Edizioni 2 e 3

2 Vreman HJ, et al. Light-emitting diodes: a novel light source for phototherapy. Pediatric Research.
1998; 44(5):804-809.

IEC 60601-1-6: 2010 (Usabilità)

3 I risultati effettivi possono variare in base a fattori ambientali e regolazioni dell’impostazione
dell’intensità.

IEC 60601-2-50: Edizioni 1 e 2
IEC 60601-1-2: Edizioni 3 e 4 (CEM)

Nota: Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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