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Il nuovo HAMILTON-C1/T1/MR1 v3.0.x

Lo stesso dispositivo compatto, con più funzionalità.

I ventilatori HAMILTON-C1, HAMILTON-T1 e HAMILTON-MR1 sono i più apprezzati tra i nostri 
dispositivi. La combinazione di prestazioni elevate e ingombro ridotto rende questi tre ventilatori 
la scelta ideale per diverse applicazioni cliniche su tutti i gruppi di pazienti. L'aggiornamento alla 
versione software 3.0.x aggiunge molti miglioramenti e nuove funzionalità*. 

 Nuova interfaccia grafica utente (GUI)
 Ventilazione individualizzata e protezione polmonare con INTELLiVENT®-ASV®

 Ventilazione per RCP
 Terapia con ossigeno ad alto flusso migliorata
 Modalità a supporto di volume
 Soluzioni digitali per la pneumologia: modulo e app Hamilton Connect
 Accesso remoto ai comandi e allo stato dell'umidificatore HAMILTON-H900
 Allarmi TeslaSpy più visibili

Per una panoramica delle funzionalità disponibili su ogni dispositivo, consultare la tabella riportata 
di seguito.

* Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutti i mercati.
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Nuova interfaccia grafica utente (GUI)

1 Maggiore visibilità
Lo sfondo nero della nuova GUI rende più 
visibili le informazioni visualizzate sul display. La 
visibilità è migliore anche per quanto riguarda 
gli allarmi attivi, grazie alla visualizzazione dei 
parametri di monitoraggio principali (MMP) 
associati all'allarme nel colore corrispondente.

2 Nuovo layout per le curve
È possibile visualizzare fino a tre curve 
contemporaneamente per avere una migliore 
panoramica della situazione.

3 Guida in linea
È possibile aprire la guida in linea toccando il 
messaggio di allarme per risolvere il problema in 
modo più semplice e rapido.

4 Verifiche preoperative illustrate
Sono state aggiunte alcune immagini illustrative 
delle verifiche preoperative per guidare meglio 
l'utente.
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Ventilazione individualizzata e protezione polmonare con 
INTELLiVENT-ASV

Con l'introduzione di INTELLiVENT-ASV, la più avanzata modalità di ventilazione offerta da Hamilton 
Medical è ora disponibile sui ventilatori HAMILTON-C1 ed HAMILTON-T1. L'interfaccia grafica 
utente di questa modalità di ventilazione è stata ottimizzata per il display compatto di questi 
dispositivi.

INTELLiVENT-ASV applica in modo continuativo una ventilazione con protezione polmonare 
individualizzata, selezionando una pressione di lavoro, una potenza meccanica e un volume 
corrente sicuri1. Garantisce che il paziente trascorra più tempo con una saturazione di ossigeno 
entro i limiti dell'intervallo target come misura cautelare contro ipossia2 e iperossia1,2.

Se si utilizza già INTELLiVENT-ASV su altri ventilatori Hamilton Medical, è ora possibile garantire la 
continuità dell'assistenza in ogni situazione, anche durante il trasporto.

Studi clinici dimostrano che INTELLiVENT-ASV:
 Richiede meno regolazioni manuali rispetto alla ventilazione convenzionale, riducendo di 

conseguenza il carico di lavoro per il personale sanitario2

 È ritenuta la modalità con più funzionalità tecnologiche tra quelle valutate per quanto riguarda 
sicurezza, benessere del paziente e svezzamento3

 Segue le più recenti raccomandazioni relative alla ventilazione con protezione polmonare in 
termini di volume corrente e pressione di lavoro1,4 

1 Arnal, J.-M., M. Saoli, and A. Garnero, Heart & Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care. 2019 Nov | 2 Bialais, E., et al., Minerva Anestesiol, 2016. 
82(6):657-68. | 3  Mireles-Cabodevila E. Respir Care. 2013 Feb;58(2):348-66. * Erratum in: Respir Care. 2013 Apr;58(4):e51.  |  4 Arnal JM. Intensive Care Med Exp 
2016, 4(Suppl 1):A602.
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Ventilazione per RCP La ventilazione per RCP adatta le impostazioni 
di ventilazione per l'esecuzione di manovre di 
RCP. La nuova funzionalità supporta il flusso di 
lavoro dell'RCP consentendo di:

 Accedere rapidamente alle impostazioni 
preconfigurabili

 Regolare trigger e allarmi adeguati
 Visualizzare il timer per RCP
 Visualizzare le curve e gli MMP rilevanti

La terapia con ossigeno ad alto flusso* è stata 
migliorata per aumentare l'entità della terapia e 
l'intervallo di monitoraggio:  

 Portata massima aumentata a 30 l/min 
per i pazienti neonatali e a 100 l/min per i 
pazienti adulti/pediatrici**

 Limite di flusso massimo configurabile per i 
pazienti neonatali

 Per flussi fino a 12 l/min è possibile regolare 
il flusso con incrementi di 0,5 litri. Per flussi 
maggiori di 12 l/min, gli incrementi sono di 
1 litro

 Monitoraggio della portata disponibile
 Rapporto SpO2/FiO2 disponibile come trend
 Gestione avanzata della contropressione

* Utilizzare sempre l'umidificazione attiva durante la terapia con ossigeno ad 
alto flusso.

** In alcuni mercati, l'impostazione per il massimo flusso possibile può essere 
limitata.

I respiri nella modalità a supporto di volume 
sono a target di volume e spontanei. La 
pressione è regolata tra i respiri per raggiungere 
il volume corrente target.

 Disponibile per tutti i gruppi di pazienti
 Particolarmente utile per i pazienti 

neonatali

Terapia con ossigeno ad alto 
flusso migliorata

Introduzione della modalità a 
supporto di volume



Soluzioni digitali per la pneumologia 

Puntiamo a supportare i clienti e offrire loro strumenti preziosi per tutto il flusso di lavoro legato alla 
ventilazione. Il nuovo modulo Hamilton Connect e l'app Hamilton Connect associata rappresentano 
i primi passi per concretizzare questo obiettivo. Offrono una soluzione semplice per facilitare e 
semplificare il flusso di lavoro quotidiano relativo alla ventilazione. 

Modulo Hamilton Connect
Il modulo Hamilton Connect integrato nel ventilatore consente all'HAMILTON-C1/T1 di comunicare 
con i sistemi di gestione dati del paziente, i sistemi di monitoraggio e l'app Hamilton Connect 
mediante una connessione wireless sicura.

App Hamilton Connect
L'app Hamilton Connect connette il dispositivo mobile dell'utente al ventilatore Hamilton Medical e 
consente di accedere a determinati dati di ventilazione. 



Il nuovo HAMILTON-C1/T1/MR1 v3.0.x

Accesso remoto ai comandi 
e allo stato dell'umidificatore 
HAMILTON-H900

È ora possibile controllare l'umidificatore 
HAMILTON-H900 direttamente dall'interfaccia 
utente del ventilatore, garantendo una 
maggiore visibilità e praticità per il medico: 

 I dati di monitoraggio dell'umidificatore 
sono visibili direttamente sul display del 
ventilatore

 La modalità di umidificazione viene 
selezionata automaticamente in base alla 
modalità di ventilazione scelta

 Modalità di umidificazione specifiche per 
ventilazione invasiva e non invasiva, nonché 
terapia con ossigeno ad alto flusso

 L'umidificatore è sincronizzato con lo stato 
operativo del ventilatore



Allarmi TeslaSpy più visibili

Visualizzazione sul display del ventilatore
Per garantire una maggiore visibilità, gli allarmi audiovisivi del sistema TeslaSpy presente sul 
ventilatore HAMILTON-MR1 sono ora riportati sul display del ventilatore oltre a essere segnalati 
dalla lampada di allarme. 
 
Inclusione nel registro eventi
Gli allarmi TeslaSpy vengono ora memorizzati anche nel registro eventi.
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Produttore:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Svizzera

     +41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com
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L'app Hamilton Connect non è concepita per sostituire la visualizzazione dei dati in tempo reale sul ventilatore. NON UTILIZZARE l'app per 
integrare o sostituire alcun componente dei dispositivi di monitoraggio della struttura ospedaliera. Le specifiche sono soggette a variazioni 
senza preavviso. Alcune funzionalità sono opzionali. Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutti i mercati. INTELLiVENT-ASV non è 
disponibile negli Stati Uniti. Per tutti i marchi registrati (®) e i marchi registrati di terze parti (§) utilizzati da Hamilton Medical AG, vedere la 
pagina web www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2021 Hamilton Medical AG. Tutti i diritti riservati.
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Ventilazione per RCP*   
Simbolo Δ per le etichette relative alle impostazioni di 
pressione   

Disattivazione pulsante di allarme "Auto"   

Disattivazione Mod. LPO   X

APV/ASV migliorata   

Allarmi TeslaSpy più visibili X X 

Modulo Hamilton Connect O O X

INTELLiVENT-ASV* O O X

Nuova interfaccia grafica utente (GUI)   

Valore dell'OSI come parametro   X

Impostazione LimiteP nella finestra Comandi   
Accesso remoto ai comandi e allo stato dell'umidificatore 
HAMILTON-H900*

O O X

Rapporto SpO2/FiO2 come trend nella modalità 
HiFlowO2   X

TI max disponibile nelle modalità con ciclaggio a flusso   

Terapia con ossigeno ad alto flusso migliorata*   

Modalità a supporto di volume*   

	Standard

o Opzione

X Non disponibile

* Non disponibile in tutti i mercati

Per ulteriori informazioni, visitare www.hamilton-medical.com/compact-device-more-features


