AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO
REGIONE CALABRIA

Allegato A
Caratteristiche tecniche minime
N. 22 letti elettrici per degenza con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
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Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi con piano in ABS asportabile, dim. Esterne 210 x 98 cm circa
Estensione della superficie paziente
Altezza variabile elettrica da circa min. cm. 37 a circa max cm 75
Movimentazione su colonne telescopiche o leveraggi incolonnati su binario
Traslazione della base dello schienale durante il sollevamento
Comandi elettrici integrati nelle semi sponde laterali sia internamente che esternamente
Schienale elettrico elevabile sino a 65°, elevazione elettrica della sezione ginocchia fino a 20°,
movimentazione della zona gambe sino a 20°, funzioni trendelemburg ed antitrendelemburg elettriche
da 0° a +/- 17°, autocontour intelligente: contemporanea elevazione sezione schienale e sezione
femorale ritardata, comando Rianimazione Cardiaca e Polmonare ottenibile con leva di emergenza su
entrambi i lati del letto e tramite pulsante dedicato
Testa letto e piede letto facilmente sfilabili in polipropilene con blocchi selettivi
Quattro semi sponde laterali a caduta verticale ammortizzata
Batteria auto caricante
Struttura su 4 ruote di diametro 150 mm circa con sistema di frenatura centralizzato a barra
Allarme letto non frenato
Alloggiamenti per aste ed accessori sia in zona testa che in zona piedi
Massimo carico di lavoro sicuro almeno 210 Kg
Quattro ruote paracolpi ai 4 angoli
Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe siringhe fissa alla struttura non inclinabile
durante il trendelemburg
Porta drenaggi laterali incorporati alla struttura
Asta solleva malati fissa alla struttura con cinghia regolabile e triangolo
Posizione di discesa paziente ottenibile con un solo tasto
Centralina comandi per monitorare le operazioni e movimentazioni sul paziente
Posizione di “poltrona cardiologica” ottenibile con un solo pulsante
Fermi adattabili e regolabili per blocco materassi perimetrali
Indicatore luminoso di altezza minima da terra
Luce di cortesia notturna, bicolore escludibile
Sistema di allarme e monitoraggio per interventi tecnici manutentivi
Indicatore dei gradi di inclinazione della sezione schienale e del Trend/antitrend
Materasso antidecubito preventivo in schiuma densità minima 40 Kg/Mc e compatibilità con i letti
certificata.

