Daniel - Bariatrico con piano estensibile
Design e tecnologia italiana nel mondo

LETTO BILANCIA
Uso frequente
Dialisi
Degenza
Semi Intensiva
Bariatrico
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Vantaggi

ESTENSIONE DELLA SPONDA

ESTENSIONE DEL PIANO RETE
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Sistema di pesatura
• Il letto bilancia DANIEL - BARIATRICO CON PIANO ESTENSIBILE è dotato di un
sistema digitale di pesatura, integrato nella struttura del letto che detiene
primato di grande fedeltà metrologica, in conformità ai requisiti restrittivi previsti
dalla direttiva NAWI 2014/31/UE.
• Lettura peso tramite indicatore digitale LCD con angolo visuale di 180° visibile
facilmente oltre i 20 m.
• Visualizzazione automatica tripla scala:
a. con portata fino a 200 kg visualizzazione della divisione minima di 20 g fino a
60 kg , 50 g fino a 150 kg e 100 g fino a 200 kg;
b. con portata fino a 300 kg visualizzazione della divisione minima di 20 g fino a
60 kg, 50 g fino a 150 kg e 100 g fino a 300 kg.
• Interfaccia collegamento a PC tramite porta seriale RS232 standard o LAN
10/100. Compatibilità ai più comuni software gestionali in uso negli ambienti
ospedalieri e possibilità di acquisire dati da remoto.
• Box visore inossidabile con isolamento IP44.
• Funzione anti-blackout per il mantenimento del dato peso in mancanza di
alimentazione elettrica.
• Batteria di emergenza di lunga autonomia esterna.
• Sottrazioni della tara prima e durante il trattamento terapeutico.
• Tara: automatica e manuale.
• Sistema di pesatura con elettronica di produzione italiana consolidata.
• Grazie allo schermo LCD di grandi dimensioni e possibile tenere visibili i seguenti
parametri: orologio legale; peso paziente; tara inserita; peso inserito o rimosso;
calo peso; countdown calo peso; limite fondo scala bilancia; peso / data / ora
iniziale della terapia; movimento motori; stabilizzazione bilancia; allarmi calo peso;
allarmi discesa paziente; alert manutenzione programmata.
• Display bilancia predisposto di tastiera utile ad azionare i movimenti del
dispositivo medico.
• Celle di carico in acciaio inossidabile capacità complessiva 1000 kg e fattore di
sovraccarico fino a 2000 kg.
Dispositivo
• Telaio realizzato in acciaio estremamente resistente verniciato con polveri
termoindurenti epossidiche, arricchite con antibatterico.
• Piano rete ergonomico con altezza 49,9 cm diviso in sezioni con pannelli in HPL,
eccezionale risultato in presenza di colonne motorizzate.
• Struttura del letto priva di punti di accumulo per una immediata ed efficace
sanificazione del dispositivo con tutti i detergenti di uso comune.
• Spalle testiera e pediera immediatamente asportabili mediante apposito
meccanismo, leggere e robuste al tempo stesso.
• Predisposizione per sistemi di protezione laterale (vedi dotazioni di serie).
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo antischiacciamento ed
anticesoiamento.
• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete per una sanificazione completa ed
efficace.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie ricaricabili - Autonomia 10 cicli circa.
• Distanza dal pavimento utile per ingresso sollevatori.
• Accesso facilitato per la sanificazione del pavimento sottostante.
• Ruote di elevata capacità per facilitare lo spostamento anche con paziente a
bordo.
• Letto privo di parti e componenti soggetti ad usura e grippaggio.
• Assenza di elementi da lubrificare.
• Assenza di latex e di ftalati.
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Dotazioni di serie
• Piano rete 4 sezioni tripla articolazione con pannelli in HPL.
• Verniciatura con polveri epossidiche.
• Sezione schienale motorizzato 0 - 70°.
• Sezione femorale motorizzato 0 - 20°.
• Sezione gambale servo assistita da molle a gas sincrona al movimento della
sezione femorale 0-35°.
• Altezza variabile tramite colonne motorizzate con escursione di 400 mm (da 499
mm a 899 mm).
• Piano rete e spalle estensibili - Codice dotazione AC151.
• Allungaletto manuale 170 mm.
• Trendelenburg e Trendelenburg inverso con escursione 16°circa.
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire la manovra RCP - Codice dotazione
AC8L.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo antischiacciamento ed anticesoiamento.
• Batteria d’emergenza - Codice dotazione AC17L.
• Spalla realizzata in acciaio con pannelli centrali in HPL, disponibili nella colorazione
blu (vedi foto) o bianco - Codice dotazione AC65/4.
• 4 Paracolpi perimetrali.
• Avvolgicavo - Codice dotazione AC50L.
• Nodo equipotenziale.
• Sistema di frenatura rapido centralizzato (4x1) direzionale, tramite pedali bilaterali
- Codice dotazione AC7L2G.
• Pulsantiera 10 tasti, le movimentazioni sono comandate tramite pulsantiera
perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo
poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per
pazienti ipovedenti. Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave
per inibizione dei comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66.
• Chiave inibizione pulsantiera - Codice dotazione AC34L.
• Predisposizione per sponde laterali a compasso - Codice dotazione AC21/S.
• Sistema di pesatura integrato.
• Display bilancia multifunzione digitale, collocato sul retro dello schienale.

PULSANTIERA 10 TASTI

Accessori raccomandati
Per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle
proposte commerciali. Display bilancia multifunzione modello Fly Plus, con software dedicato può Includere i comandi per la movimentazione di: schienale, gambe,
altezza variabile + 2 memorie: posizione poltrona e CPR (ingresso/uscita) - Codice
accessorio AC115.

ALLUNGALETTO
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Movimentazioni

PIANO RETE E SPALLE ESTENSIBILI
CODICE DOTAZIONE AC151

CARDIOLOGICA
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Movimentazioni

TRENDELENBURG

SHOCK POSITION

TRENDELENBURG INVERSO
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Movimentazioni

ALTEZZA VARIABILE TRAMITE
COLONNE MOTORIZZATE
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Accessori consigliati
AC21

RUOTE LIBERE

Coppia sponde laterali ribaltabili a compasso
RUOTE FRENATE

AC5L

AC129L

SISTEMA DIREZIONALE

Ruote gemellari diametro 150 mm

Quinta ruota girevole realizzata
in poliuretano, ammortizzata e
autolivellante. Portata max 350 kg

AC121

Blocco di sicurezza spalla piedi
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Tabella dimensioni

1407

948
+300/400

506
+300/400
195,4

Scheda colori
COLORI TELAIO

Tutta la struttura del dispositivo è protetta da vernici epossidiche termoindurenti.
Se non specificato il dispositivo sarà realizzato bianco 9010.
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Codice 2004

Codice 5012

Codice 7035

Codice 3020

Codice 6027

Codice 9005

Codice 1018

Codice 6018

Codice 9010

Codice 1021

Codice 7001

Codice 4010

Codice 5010

Codice 9006
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Scheda tecnica
Codice CND
N. progressivo/R
Codice Prodotto
Destinazione d’uso

Produttore
Disponibilità ricambi
Tipologia di controllo
Batteria
Alimentazione
Tipologia cavo di alimentazione
Ruote
Motori elettrici
Assorbimento max
Isolamento
Portata Massima
Carico Di Lavoro Sicuro
Divisione minima

Box display
Display
Indicatori di stato
Tastiera
Allarmi
Trasmissione dati
I/O (opz.)
Dimensioni display
Alimentazione display
Funzione antiblack-out
Batterie sistema di pesatura
Tara
Modalità di tara

Z12099003
90592
GB0021.BP
Letto bilancia per la determinazione della
massa nella prassi medica nel contesto della
pesatura di pazienti per ragioni di controllo,
diagnosi e cura.
GARDHEN BILANCE SRL

TIPOLOGIA CAVO DI
ALIMENTAZIONE

Tipo F - Schuko

Tipo L - 16A

Non inferiore ai 10 anni
Pulsantiera con chiave
Autonomia 10 cicli
Multitensione 100-240 Vac 50-60 Hz
Schuko o altra su richiesta
Nr. 4 inossidabili girevoli da 150 mm
con sistema frenante
Bassa tensione (24 V)
460 VA
IP44
300 kg
335 kg
a) Con portata fino a 200 kg visualizzazione
della divisione minima di 20 g fino a 60 kg, 50
g fino a 150 kg e 100 g fino a 200 kg.
b) Con portata fino a 300 kg visualizzazione
della divisione minima di 20 g fino a 60 kg, 50
g fino a 150 kg e 100 g fino a 300 kg (versione
bariatrica).
Acciaio inossidabile
LCD retroilluminato
Luminosi su display e sistemi di comandi
25 tasti in policarbonato effetto tattile
Calo peso; discesa paziente; alert manutenzione programmata
Seriale RS232 (opzione Ethernet 10/100)
2 uscite
220 x 160 x 50h mm
7.5 Vdc
Software
6 V autoricaricabile (24 ore di autonomia
circa)
Sottrazioni della tara prima e durante la
dialisi
Automatica e manuale

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità”
Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare
ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l’identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di
eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati
discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
Dep. 15 rev. 22/02/2022
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