Ambu® Man Airway Wireless
Ambu® Man Airway Instrument
Caratteristiche principali
• La tecnologia Wireless Ambu più recente
• Robusto e resistente
• Training di gestione vie aeree: maschere laringee,
tubi laringei o tracheali, Combitube, tubi ET
• Ventilazione con pallone rianimatore o
posizionamento tubi Guedel
• Rigidità toracica regolabile
• Vie aeree aperte solo con iperestensione corretta
• Borsa per trasporto con materassino e bretelle
inclusi
AmbuMan Airway Wireless
• La tecnologia Wireless Ambu più recente
Braccia e gambe opzionali disponibili

• Ambu Manikin Management Module basato su
browser per controllo, documentazione e
monitoraggio

Ambu® Man Airway
Con Ambu Man Airway si possono praticare tutti i comuni
metodi di gestione delle vie aeree. Tuttavia, questo
manichino non dispone del sistema igienico Ambu per la
ventilazione bocca a bocca e bocca-naso.
Il kit corpo intero, acquistabile separatamente, permette al
manichino di essere collocato in posizione seduta.
La borsa per il trasporto, se completamente aperta, può
essere utilizzata come materassino per addestramento.
Display di monitoraggio
L’indicatore mostra all’addestratore il volume dell’aria
erogata (in L) e la profondità di compressione del torace (in
mm).
Inoltre, permette di visualizzare quando la compressione
viene effettuata con le mani in posizione errata e quando si
presenta un’insufflazione gastrica attraverso un simbolo di
avvertimento.

Ambu Manikin Management Module
Ambu Man utilizza l’ultima tecnologia Wireless Ambu: Ambu
Manikin Management Module, basato su browser, che
permette il controllo, la documentazione e il monitoraggio
wireless della performance dei discenti.
L’Ambu Manikin Management Module è l’interfaccia
centrale, dove si trovano tutti i dati e le informazioni:
profondità di compressione, posizione corretta delle mani,
volume di ventilazione e insufflazione dello stomaco.
Gestione delle vie aeree
Training di gestione delle vie aeree: come maschere
laringee, tubi laringei e tracheali. Permette la ventilazione
con pallone rianimatore e l’uso di tubi Guedel. Le vie aeree
si aprono solo con un’iperestensione corretta.

Specifiche
WLAN o LAN
Tecnologia Wireless Ambu costruita sull’ultima generazione dei moduli
Intel WLAN

Ambu Manikin
Management
Module

ü

Sistema operativo indipendente e controllo basato su browser, scenari
programmabili, documentazione individuale per un massimo di 4 partecipanti,
visualizzazione e controllo paralleli di un massimo di 6 manichini, accesso
multiplo parallelo a diversi dispositivi per visualizzare la performance

Alimentazione

ü

Adattatore AC,
Batterie o PoE (opzionale, non incluso nella confezione)

Gestione vie aeree

ü

Traning di gestione vie aeree: come maschere laringee, tubi laringei e tracheali.
Permette la ventilazione con pallone rianimatore e l’uso di tubi Guedel. Le vie
aeree si aprono solo con un’iperestensione corretta.

Display di monitoraggio

ü

Estensibile
Volume di ventilazione, profondità di compressione, posizione delle mani,
insufflazione dello stomaco

AmbuMan Airway Wirelss

ü

Connettività

Dati tecnici
Peso del torso con borsa per trasporto
Lunghezza del torso
Lunghezza del corpo intero

13 kg
80 cm
165

Specifiche per l’ordinazione

A 284 427 000

A 284 424 000
Accessori
234 000 077
234 000 706
266 000 517
234 000 794

Descrizione
AmbuMan Airway Wireless,
Torso, Tecnologia Wireless Ambu integrata,
Ambu Manikin Management Module,
Borsa per trasporto / materassino
AmbuMan Airway Instrument,
Torso, Borsa per trasporto / materassino

Ambu Man Airway Wireless
Torso

Batterie
Kit corpo intero (braccia, gambe, pantaloni e borsa)
Pezzo facciale Ambu (1 pezzo)
Borsa per trasporto / materassino

Display di monitoraggio

Ambu Manikin Management
Module
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Borsa per il trasporto
(materassino incluso)
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