HAMILTON-H900
Umidificazione intelligente
per tutti i gruppi di pazienti
Intelligent Ventilation since 1983

Le tecnologie di ventilazione sono la nostra passione
Le tecnologie di ventilazione sono la nostra passione, per aiutare il personale sanitario a migliorare
le vite dei pazienti in condizioni critiche. Riteniamo che l'innovazione sia fondamentale per
soddisfare le esigenze nella terapia intensiva. Per noi, innovare significa dare forma a idee che
aprono la strada al futuro e migliorare costantemente i prodotti esistenti, concentrandoci sempre su
sicurezza del paziente e facilità di utilizzo.
Impariamo dai nostri clienti e da esperti multidisciplinari. Investiamo in ricerca e sviluppo a lungo
termine. Progettiamo soluzioni per la ventilazione intelligente: dispositivi e prodotti di consumo per
la ventilazione di ogni tipo di paziente in condizioni critiche, dai neonati agli adulti.
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Vi presentiamo l'HAMILTON-H900
L'umidificatore HAMILTON-H900 è stato sviluppato secondo i concetti di semplicità d'uso e sicurezza
del paziente per permettervi di concentrarvi sugli aspetti importanti della cura del paziente.
Un innovativo setup in due passaggi vi consente di iniziare rapidamente il lavoro. Tutte le
connessioni dell'umidificatore sono incluse in un set circuito paziente singolo che permette l'utilizzo
con una sola mano.
L'HAMILTON-H900 può essere utilizzato con tutti i comuni ventilatori meccanici e driver di flusso.
Grazie al design ergonomico, l'interfaccia utente è molto visibile e fornisce tutte le informazioni
necessarie a colpo d'occhio.
Sonda termica integrata
Circuiti paziente tutti in uno, riscaldati a parete
Impostazioni regolabili per la temperatura e l'umidità
Accesso remoto ai comandi e allo stato dell‘umidificatore*
Impostazioni predefinite per terapia invasiva, non invasiva e ad alto flusso

* Non disponibile in tutti i mercati

Minor rischio di contaminazione crociata
Limitando l'esigenza di aprire il circuito per drenare la condensa, HAMILTON-H900 riduce al minimo
la potenziale diffusione di patogeni correlati allo sviluppo di polmonite associata al ventilatore.1,2

Controlli automatici delle connessioni e rilevamento del livello dell'acqua
HAMILTON-H900 controlla automaticamente la connessione di ciascun tubo e identifica la
camera dell'acqua e i tipi di circuito. Inoltre, l'umidificatore rileva automaticamente i livelli alti e
bassi dell'acqua e genera un allarme durante il funzionamento con un livello basso dell'acqua.
Assicurandosi che il paziente venga sempre ventilato con umidificazione, si protegge la funzionalità
della clearance mucociliare.

Riduzione dei costi di proprietà
Considerando la durata di un umidificatore, gli investimenti iniziali sono relativamente ridotti. I
fattori che incidono sui costi riguardano i circuiti, i cavi, le sonde termiche e il tempo e le risorse
necessarie per le attività di pulizia e risterilizzazione. Con HAMILTON-H900, le sostituzioni costose di
sonde termiche perse o rotte e di cavi sono un lontano ricordo.

1 Alp, Emine, and Andreas Voss. “Ventilator Associated Pneumonia and Infection Control.” Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 5 (2006): 7. PMC. |
2 Craven DE, Goularte TA, Make BJ. "Contaminated condensate in mechanical ventilator circuits. A risk factor for nosocomial pneumonia?" AmRevRespirDis. 1984
Apr; 129(4) 625-628. PMID: 6585160.
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Panoramica sul prodotto
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Tubi lisci riscaldati a parete
Connettore tutto in uno
Sonda di temperatura integrata nelle pareti dei tubi
Rilevamento ottico del livello dell‘acqua
Indicatore di allarme visivo
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Accesso remoto ai comandi e allo stato dell’umidificatore*
L'opzione di connettività del ventilatore permette di utilizzare l'umidificatore con qualsiasi
ventilatore Hamilton Medical compatibile. Tutti i comandi, i parametri di monitoraggio e gli allarmi
sono disponibili e possono essere impostati come richiesto dal ventilatore. Viene anche fornita
un’integrazione completa del monitoraggio dell’umidificatore nei sistemi di gestione dati del paziente.
Quando è in uso con un ventilatore compatibile, l’umidificatore può selezionare automaticamente la
modalità di umidificazione (invasiva, non invasiva o ad alto flusso) in base alla modalità di ventilazione
selezionata.

* Non disponibile in tutti i mercati
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Molteplici terapie per
tutti i gruppi di pazienti

HAMILTON-H900 è progettato per provvedere all'umidificazione e al riscaldamento di gas
medici per pazienti adulti, pediatrici e neonatali,
con tutte le terapie respiratorie normalmente
utilizzate:
Ventilazione invasiva
Ventilazione non invasiva
Terapia con ossigeno ad alto flusso
nCPAP e Bubble CPAP

I set circuito paziente pre-assemblati possono
essere utilizzati per un massimo di 28 giorni e
comprendono una sonda termica, il tubo per
il riempimento dell'acqua, il raccordo a Y e la
camera dell'acqua. I set con branca doppia e
branca singola sono disponibili come elementi
monouso o autoclavabili.
Compliance e resistenza al flusso basse
Sonda di temperatura e fili di riscaldamento
integrati
Prolunga non riscaldata, staccabile, per
l'uso nelle incubatrici
Disponibilità set circuito paziente su
www.hamilton-medical.com/e-catalog

Per ulteriori informazioni visitare il sito Web:
www.hamilton-medical.com/HAMILTON-H900
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