Enterprise 8000
Linea E8X

Progettato per pazienti
e assistenti
Il nuovo letto ospedaliero Enterprise® 8000 di ArjoHuntleigh offre vantaggi
significativi per i pazienti, gli assistenti e le strutture sanitarie. Le sfide
quotidiane affrontate dal personale infermieristico nei reparti ospedalieri
hanno ispirato ArjoHuntleigh nel migliorare la sua soluzione consolidata e
affidabile per gli ospedali in tutto il mondo. Nello sviluppare il nuovo letto
ospedaliero Enterprise 8000, ArjoHuntleigh si è concentrata sulle esigenze
principali dei clienti comuni a tutti gli ambienti sanitari, ossia:
• sicurezza per il paziente e l’assistente;
• conformità alle norme internazionali;
• apparecchiature robuste, intuitive e facili da usare;
• soluzioni incentrate sulla qualità della cura per i pazienti.

Sicurezza
Un ambiente sicuro è fondamentale per il benessere
di pazienti e assistenti. Le cadute coinvolgono il
10% degli anziani durante un ricovero nei reparti di
cura intensiva1 e possono comportare lesioni gravi e
spesso pericolose per la vita del paziente.
Gli stessi assistenti sono a rischio:
più dell’80% degli infermieri statunitensi ha sofferto
di lesioni direttamente correlate alla movimentazione
dei pazienti in un dato momento della loro carriera2.
Il nuovo letto Enterprise 8000 mira a ridurre il rischio
di lesioni per il personale e a fornire un ambiente più
sicuro per il paziente.

• I comandi dell’ACP (Pannello di controllo per
l’assistente) sono retroilluminati per garantire un
funzionamento sicuro e senza intoppi di sera o con
livelli di scarsa illuminazione.
• Altezza ridotta al minimo: un vantaggio fonda
mentale per ridurre il rischio di lesioni da cadute.
• Luce di cortesia: l’area di uscita dal letto
è illuminata su entrambi i lati per migliorare
la sicurezza del paziente.

La nuova normativa per i letti
Sviluppata dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), la norma IEC 60601-2-52:2009 è il nuovo riferimento per
le prestazioni e la sicurezza dei letti medici. Sebbene la norma copra molti aspetti, tra cui la sicurezza elettrica, la capacità di
carico, la stabilità e la durata, uno dei requisiti principali si concentra sulla riduzione del rischio di intrappolamento del paziente
all’interno e intorno alla struttura del letto.
L’impiego di dati su incidenti e rischi ha permesso a IEC di identificare una serie di aree intorno al letto (illustrate di seguito) in
cui l’intrappolamento della testa, del collo o del torace del paziente può comportare una situazione grave o pericolosa per la
vita. Prescrivendo parametri di prova rigorosi per queste aree, l’obiettivo è ridurre al minimo i rischi di intrappolamento durante
il funzionamento e l’utilizzo del letto.
Il nuovo Enterprise 8000 è stato testato in modo indipendente da un’organizzazione rinomata a livello globale, per certificarne
la conformità ai requisiti più recenti di stabilità, dimensioni e sicurezza della norma IEC 60601-2-52.

Spazio tra la piattaforma del materasso
e la parte inferiore della sponda laterale
sollevata < 60 mm

Spazio tra i bordi del materasso e la sponda
laterale di sicurezza sollevata < 120 mm (oltre a
prove aggiuntive di compressione del materasso)

Spazio tra le spondine laterali
di sicurezza e testiera/pediera
< 60 mm o > 318 mm

Funzionamento intuitivo e facilità di utilizzo
I nostri comandi One-Button-Push sono intuitivi e facili da
usare grazie a icone chiare e semplici. Le funzioni one-touch
possono essere usate per funzionalità principali come:
• Auto CPR
• Inclinazione schienale 30 gradi
• Auto-contour
• Posizione sedia cardiologica
• Altezza ridotta e ultra-ridotta
• Trendelenburg/Antitrendelenburg
Se necessario, queste funzioni possono essere bloccate,
in toto o parzialmente, dagli assistenti. I comandi situati
in posizione strategica offrono regolazioni confortevoli ai
pazienti e controllo clinico agli assistenti.

Comandi per l’assistente
lato testa

Pannello di controllo

Comandi per il paziente posizionati
in modo ergonomico

Estensione del letto in tre posizioni
È ora possibile configurare facilmente le diverse
lunghezze del letto con un unico allungamento
integrato per una maggiore flessibilità e
possibilità di scelta.
• Corto		
• Standard
• Esteso		

224 cm
235 cm
247 cm

Il nuovo design integra inoltre una base
appoggia materasso estensibile per
garantire un supporto completo del
materasso per ogni lunghezza.

Migliorare la qualità dell’assistenza

Lo schienale si fermerà quando viene sollevato a
un’inclinazione di 30 gradi, assicurando di volta
in volta, un semplice ed efficace posizionamento
dello schienale Gli studi hanno dimostrato che
un’inclinazione dello schienale di 30 gradi è il
requisito minimo per garantire benefici fisici,
posturali e clinici riconosciuti3.

L’assistente può facilmente regolare il letto in
posizione sedia cardiologica grazie un pannello
di comando semplice da usare, selezionando
l’icona di riferimento.

Gli indicatori dell’inclinazione dello schienale
forniscono in modo semplice importanti indicazioni
relative al sollevamento della zona testa.

Le ulcere da decubito sono una delle lesioni prevenibili
più comuni nelle strutture sanitarie, con tassi di
prevalenza negli ospedali europei fino al 23%4. Le ulcere
da decubito si sviluppano principalmente in persone
immobili, che trascorrono periodi prolungati su superfici
che non forniscono una ridistribuzione adeguata
della pressione.
La nostra struttura brevettata ‘Bio-Contour’ combina in
un modo unico le movimentazioni delle sezioni del letto
con un pianale portamaterasso curvo, progettato per
assistere nella gestione della pressione e delle forze di
taglio, le principali cause delle ulcere da decubito.

Pulizia, manutenzione e riparazione

L’Enterprise 8000 è progettato con
un’architettura aperta e senza base coprimovimentazioni per consentire un facile
accesso per le operazioni di sanificazione
e decontaminazione.

Il pianale, la testiera e la pediera sono leggeri
e facilmente asportabili per permettere la
sanificazione. Il ripiano porta-biancheria
opzionale contribuisce a ridurre i rischi di
infezioni crociate.

La manutenzione Pit Stop si ottiene con
massima accessibilità e componenti “plug
and play”. Le sostituzioni, come quelle
dell’attuatore, della scatola di comando e
della batteria, possono essere effettuate
sul posto nel giro di pochi minuti da una
sola persona.

L’apparecchiatura è progettata per permettere
una facile manutenzione e riparazione,
riducendo il tempo speso nelle attività di
sanificazione, riparazione e manutenzione.

Opzioni

Ripiano porta-biancheria

Blocchi per testiera
e pediera

Pulsantiere del paziente

Binari DIN

Luce di cortesia

Pedale lato testa

Barra del freno

Ruote

I colori aggiuntivi disponibili per
testiera/pediera sono:
• azzurro;
• lilla;
• blu scuro.

Accessori

Aste sollevapazienti

Alloggiamento
bombola ossigeno

Asta portaflebo
per attrezzature

Asta portaflebo standard

Porta contenitore
urine

Telaio completo per trazione

Supporto per pompa
siringa

Sostegno per
trasduttori

Ripiano a ripiego largo per
monitor

Aste sollevapazienti
e portamonitor
ripiegabile

Aste portaflebo
e ganci

Trazione e aste
per trasduttori

Maniglie di spinta,
cuscini per spondine
laterali, altro

Pompa siringa,
supporto per O2,
portacontenitore urine

Asta sollevapazienti fissa
con cinghia e maniglia
ENT-ACC01

Asta portaflebo standard
ENT-ACC02

Gruppo trazione piccolo
ENT-ACC10

Testiera letto per reparti
di terapia intensiva
ENT-ACC34

Supporto per pompa siringa
ENT-ACC07

Asta di sollevamento rotante
con cinghia e maniglia
ENT-ACC03

Asta portaflebo telescopica angolare
ENT-ACC04

Telaio per trazione completo
ENT-ACC05

Cuscini per spondine laterali
ENT-ACC06

Alloggiamento bombola ossigeno
ENT-ACC08

Supporto porta sacca montato
su asta di sollevamento
ENT-ACC13

Asta portaflebo per attrezzature
ENT-ACC24

Gruppo trazioni lato testa
ENT-ACC32

Supporto per pulsantiera assistente
ENT-ACC11

Contenitore universale per bombola
ossigeno (bombole B5)
ENT-ACC18

Portamonitor ripiegabile
ENT-ACC64

Ganci aggiuntivi per asta portaflebo
ENT-ACC14

Asta di sostegno per trasduttori
di pressione
ENT-ACC26

Gancio del cavo dell’alimentazione
ENT-ACC15

Porta contenitore urine
ENT-ACC19
Supporto bombola doppio
ENTACC12

Specifiche prodotto
Specifiche

Regolazioni dello schienale, della sezione femorale
e dell’altezza azionate elettricamente

•

Inclinazione Trendelenberg e Antitrendelenberg
azionate elettricamente

±12°

Spondine laterali con comandi integrati

Lunghezza complessiva standard

2350 mm

Larghezza complessiva

1030 mm

Lunghezza materasso standard

2020 mm

•

Larghezza materasso

880 mm

Pulsante auto-CPR e auto-contour

•

Lunghezza complessiva in estensione

2470 mm

Batteria di back-up

•

Lunghezza materasso in estensione

2140 mm

Sistema Bio-Contour

•

Lunghezza ridotta complessiva

2240 mm

Posizione a sedia con un unico pulsante

•

Lunghezza ridotta materasso

1910 mm

Leve CPR su due lati

•

Altezza massima (con ruote da 125 mm)

760 mm

Luce di cortesia

•

Altezza minima (con ruote da 125 mm)

320 mm

Pausa di segnalazione raggiungimento
inclinazione 30° dello schienale

•

Lunghezza schienale

850 mm

Lunghezza sezione seduta

215 mm

Indicatore angolazione schienale

•

Lunghezza sezione polpaccio

560 mm

Estensione letto incorporata con estensione
del pianale del portamaterasso

•

Lunghezza sezione femorale

365 mm

Testeria e pediera removibili con scelta del colore
degli inserti

•

Carico di lavoro sicuro/
Peso massimo paziente

250 kg/185 kg

Barra porta sacche

•

Sezioni pianale portamaterasso removibili

•

Sistema frenante e sterzante centralizzato
con quattro ruote frenanti

•

Ruote singole di 125 mm

(•)

Ruote singole di 150 mm

(•)

Ruote gemellari di 150 mm

(•)

Freni a pedale aggiuntivi sul lato testa

(•)

Barra frenante integrale (solo lato piedi)

(•)

Binari DIN

(•)

Ripiano porta-biancheria estraibile

(•)

• Standard (•) Opzionale

Configurazione di base testiera
Inclinazione lato testa

12°

Inclinazione lato piedi

12°

Angolazione schienale

62°

Pausa schienale

30°

Angolazione sezione femorale

20°

Angolazione sezione polpaccio

16°

Protezione ingresso liquidi

IPX4

Protezione da shock

Classe 1, Tipo B

Assorbimento

1,25 A a 230 V
CA 50 / 60 Hz

Assorbimento

2 A a 120 V
CA 50 / 60 Hz

Standard di sicurezza

IEC60601-2-52
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