Theia 1.0
Design e tecnologia italiana nel mondo
POLTRONA
Uso frequente
Chirurgia Oftalmica
Chirurgia Minore

VERSIONE
SCHIENALE
ALTO

VERSIONE
SCHIENALE
BASSO

Theia 1.0

Vantaggi

POSIZIONE DI INGRESSO E
TRASPORTO RAGGIUNGIBILE CON
TASTO DI MEMORIA DAL PANNELLO
DI CONTROLLO. LA RIDUZIONE AL
MINIMO DELL’ALTEZZA DELLA SEZIONE
SEDUTA RENDE AGEVOLE L’INGRESSO
ANCHE A PAZIENTI DIVERSAMENTE
ABILI.

USCITA CONFORTOVOLE ASSISTITA
PER PAZIENTI CON DIFFICOLTÀ
MOTORIE RAGGIUNGIBILE CON TASTO
DI MEMORIA DAL PANNELLO DI
CONTROLLO.
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• Disponibile nella configurazione con schienale alto o con schienale basso.
• Poltrona operatoria polifunzionale con elevata stabilità strutturale che la rende
adatta a numerosi interventi.
• Telaio ad ingombro ridotto che consente un efficace accostamento del chirurgo
a tutto il perimetro del dispositivo.
• Basamento in acciaio inossidabile con elevata resistenza all’usura e alla
sanificazione con qualsiasi disinfettante.
• Covers termoformati a protezione del telaio e degli azionamenti.
• Piano di giacitura in resina espansa ad alta densità.
• Speciale rivestimento privo di cuciture o interstizi, realizzato con materiale
tecnologico accuratamente selezionato avente le seguenti proprietà:
idrorepellente, atossico, antibatterico, antimicotico, ecologico, latex free, senza
ftalati. Rivestimento ultraresistente a: alcool, perossido di idrogeno, ipoclorito di
sodio (5%), ai disinfettanti di uso comune, ai liquidi e sostanze fisiologico. Ecopelle
ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1M.
• L’altezza minima di ingresso (605 mm, valore minimo rispetto agli standard di
mercato) rende agevole l’accesso di qualsiasi paziente anche con ridotta mobilità.
• La posizione di uscita assistita agevola le persone con difficoltà motorie.
• Articolazioni indipendenti idonee ad ottenere numerose posture.
• Braccioli solidali e sincroni al movimento dello schienale, removibili con movimenti di
rotazione esterna, ribaltamento e regolabili in altezza.
• Assenza di meccanismi soggetti ad usura.
• Dispositivo in grado di accogliere numerosi accessori, che consentono di
agevolare le operazioni del chirurgo.
• Assume posizione anti-shock.
• Poltrona operativa h24 senza bisogno di collegarla alla rete di alimentazione.
• Portata massima 300 kg.

Theia 1.0

Dotazioni di serie
• Piano operatorio diviso in 4 sezioni con doppia articolazione suddivise in:
- Sezione testa con movimento sincronizzato allo schienale;
- Sezione schienale motorizzata con movimenti indipendenti;
- Sezione seduta motorizzata per regolare inclinazione e altezza tramite colonne
telescopiche ad elevata stabilità;
- Sezione gambe motorizzata con movimenti indipendenti.
• Trendelenburg motorizzato.
• Motori elettrici a bassa tensione 4.000N.
• Alimentazione multi-tensione.
• Le movimentazioni sono azionabili tramite pannello di controllo (dotazione di serie) e/o da
comandi a pedale (accessori - vedi pagg. 13 e 14).
• Software dedicato che consente la gestione delle movimentazioni.
• Poggiatesta disponibile a scelta tra i seguenti: ACS1, ACS2, ACS3, ACS4, ACS4/1;
disponibili anche i modelli pediatrici ACS1P, ACS2P, ACS3P. In assenza di preferenze
sarà fornito il codice ACS1. Tutti i poggiatesta sono illustrati a pag. 14.
• Ruote gemellari diametro 150 mm con sistema frenante centralizzato azionabile
mediante pedali posti sul basamento. (Codice dotazione ACS39/1).
• Bracciolo bilaterale multifunzione.
• 8 barre DIN realizzate in acciaio inox che fungono da guide per accogliere i
numerosi accessori configurabili e disponibili.
• Verniciatura antiriflesso realizzato con polveri termoindurenti.
• Piano di giacitura in resina espansa ad alta densità.
• Speciale rivestimento privo di cuciture o interstizi, realizzato con materiale
tecnologico accuratamente selezionato avente le seguenti proprietà:
idrorepellente, atossico, antibatterico, antimicotico, antistatico, ecologico,
latex free, senza ftalati. Rivestimento ultraresistente a: alcool, perossido
di idrogeno, ipoclorito di sodio (5%), ai disinfettanti di uso comune, ai liquidi e
sostanze fisiologico. Ecopelle ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1M.
(codice dotazione AC87/1). Colore rivestimento nero (disponibili altri colori scarica scheda colori tramite QR code in fondo alla pagina). Rivestimento diviso
in 2 sezioni separate, una per la sezione schienale e l’altra per le sezioni unificate
seduta/gambe. Il piano operatorio è disponibile con rivestimento unico senza
interruzioni (codice accessorio ACS27).
• Impugnature di trasporto su sezione gambe.
• Nodo equipotenziale.
• 2 batterie ricaricabili estraibili ed intercambiabili per uso continuativo del dispositivo.
• Caricabatterie da tavolo.

POGGIATESTA
CODICE ACCESSORIO ACS1

PANNELLO DI CONTROLLO

SISTEMA FRENANTE CENTRALIZZATO

IMPUGNATURA POSTE ALL’ESTREMITÀ
DELLA SEZIONE GAMBE

Vuoi modificare il colore del rivestimento?
Inquadra o clicca il QR code e scopri come personalizzare
il dispositivo consultando la nostra scheda colori.
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Dotazioni di serie

Pannello di controllo
Il pannello di controllo installato sul dispositivo è intuitivo e di facile utilizzo.
Grazie ai pittogrammi raffigurati sui singoli pulsanti, il chirurgo potrà facilmente
individuare ed azionare le funzioni della poltrona durante le proprie attività.
Il pannello è suddiviso per macro-aree, ognuna delle quali consente l‘attivazione di
funzioni specifiche, quali:
• Area dedicata alle memorie programmabili dall’utente.
• Area dedicata alle memorie preset.
• Area dedicata alle movimentazioni.

INDICATORE STATO DI CARICA
DELLA BATTERIA

Posizioni in memoria programmabili
L’operatore potrà programmare in maniera facile ed intuitiva, a seconda delle
necessità, 3 differenti configurazioni di posizioni, rispettivamente con i pulsanti:
• SET1;
• SET2;
• SET3.

ESEMPIO DI POSIZIONE
MEMORIZZABILE
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Tutte le configurazioni di posizione possono essere richiamate tramite
l’azionamento dei tasti dedicati in modalità “push and go” oppure “push and stop”.
È possibile interrompere la movimentazione del piano in qualsiasi momento.
Per confermare e modificare le posizioni in memoria si utilizza il tasto SAVE SET.

Theia 1.0

Dotazioni di serie

Posizioni in memoria PRESET
Tramite il pannello di controllo si
possono azionare altre 4 posizioni di uso
frequente, sia in modalità “push and go”
che “push and stop”.
Memoria 1
Posizione di ingresso e trasporto

OTTIMALE PER L’INGRESSO, USCITA E
TRASPORTO PAZIENTE.

Memoria 2
Posizione uscita

USCITA CONFORTEVOLE ASSISTITA
PER PAZIENTI CON DIFFICOLTÀ MOTORIE.
VERTICALIZZA PROGESSIVAMENTE
IL PAZIENTE.
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Dotazioni di serie

Posizioni in memoria PRESET
Memoria 3
Trendelenburg/Anti-Shock

ASSUME RAPIDAMENTE LA POSIZIONE OTTIMALE
PER FAVORIRE IL RITORNO VENOSO

Memoria 4

CPR

POSIZIONE OTTIMIZZATA PER
RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE
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Dotazioni di serie

Movimentazioni motorizzate

Regolazione dello schienale

TASTO DEDICATO ALLA REGOLAZIONE
DELLO SCHIENALE

Regolazione del poggiagambe

TASTO DEDICATO ALLA REGOLAZIONE
DEL POGGIAGAMBE
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Dotazioni di serie

Movimentazioni motorizzate
Regolazione altezza della seduta

TASTO DEDICATO PER LA REGOLAZIONE IN
ALTEZZA DEL PIANO OPERATORIO

Regolazione inclinazione della seduta

TASTO DEDICATO PER LA REGOLAZIONE
DELL’INCLINAZIONE DELLA SEZIONE SEDUTA
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Dotazioni di serie

Poggiatesta movimentazioni e regolazioni
Sezione testa/poggiatesta multi-regolabile per la chirurgia. Il supporto per la
testa può essere impostato tra diverse angolazioni per una corretta posizione del
capo in fase operatoria.
Ha un sistema di bloccaggio unico, che blocca entrambi i perni mediante un
pomello. Le differenti tipologie di poggiatesta sono intercambiabili grazie ad un
innesto rapido senza l’utilizzo di alcun attrezzo (Tutti i poggiatesta sono illustrati
a pag. 14).

CON LA LEVA AL CENTRO DEL
MECCANISMO AD X È POSSIBILE
REGOLARE L’INCLINAZIONE E
L’ANGOLAZIONE DEL POGGIATESTA IN
MODO SEMPLICE E RAPIDO SECONDO
LE ESIGENZE DEL CHIRURGO

SEZIONE TESTA SINCRONA CON FORO FACCIALE, REGOLAZIONE BILATERALE
DA -15° A +15°- Codice accessorio ACS4/1

Inoltre regolando l’inclinazione dello schienale da pannello di controllo, la
movimentazione dell’altezza del poggiatesta avviene con movimento sincrono
allo schienale, garantendo istante per istante l’appoggio occipitale/nucale in
qualsiasi posizione angolare dello schienale.
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Dotazioni di serie

Bracciolo
Braccioli anatomici in gomma poliuretanica con anima in metallo.
Seguono il movimento dello schienale. Sono ribaltabili per favorire l‘ingresso del
paziente. Completamente removibili per facilitare il trasferimento del paziente su
un altro dispositivo. La regolazione esterna agevola l’accesso vascolare.

RIBALTAMENTO DEL BRACCIOLO PER FACILITARE L’INGRESSO LATERALE

BRACCIOLO REMOVIBILE

REGOLAZIONE ESTERNA DEL BRACCIOLO PER ACCESSO VASCOLARE
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Dotazioni di serie

Autonomia operativa continua
La poltrona chirurgica è dotata di due batterie ricaricabili ed intercambiabili, incluse
di caricabatterie da tavolo. La possibilità di poter sostituire le batterie assicurano
un‘autonomia permanente. È presente in dotazione un avviso luminoso ed acustico
che comunica la condizione di batteria scarica. Il dispositivo medico Theia può
essere alimentato anche da rete elettrica.

BATTERIA INTERCAMBIABILE INSERITA

BATTERIA INTERCAMBIABILE DISINSERITA
estrazione facile e immediatamente accessibile
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Accessori disponibili

Comandi a pedale
Opzione su basamento
I comandi a pedale sul basamento, in base alle esigenze del chirurgo e alla tipologia
di operazioni da eseguire, consentono la regolazione dell’altezza e l’inclinazione della
sezione seduta, della sezione schienale e della sezione gambe.
ACS5

ACS6

Comandi a pedale per la regolazione
dell’altezza e l’inclinazione della seduta. Da
disporre sul basamento del dispositivo in
posizione posteriore o laterale. Coppia.

Comandi a pedale per regolare l’inclinazione
della sezione schienale e l’inclinazione della
sezione gambe. Da disporre
sul basamento in posizione posteriore o
laterale. Coppia.

I pedali sono disponibili a coppie e le funzionalità possono essere combinate fino a
3 coppie di pedali da richiedere al momento dell’ordine.
Le coppie di pedali (a seconda del numero richiesto 1, 2 o 3) possono essere
disposte sul basamento nelle seguenti posizioni fisse:
•
•

Codice accessorio ACS5, posizioni A, B, C, D, E (posteriore o laterali).
Codice accessorio ACS6, posizioni A, B, C, D, E (posteriore o laterali).

I medesimi pedali possono essere anche a pavimento - vedi pagina 13
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Accessori disponibili
Supporto rotativo
Per aumentare la praticità d’uso
dei comandi a pedale il dispositivo
medico Theia 1.0 può essere dotato di
un supporto rotativo in acciaio inox
(accessorio codice ACS36) che alloggia
fino a 3 coppie di pedali.
Tale sistema consente al chirurgo di
accedere ai pedali da ogni lato
ruotandoli a destra, a sinistra o sul lato
schienale.

Comandi a pedale
Opzione su pavimento
I medesimi comandi a pedale già predisposti e fissati al basamento, possono
essere posti anche a pavimento quindi ad allocazione soggettiva. Il comando a
pavimento è disponibile anche in versione wireless (codice accessorio ACS5/3).
ACS5/1

ACS6/1

Comando a pavimento a pedale per la
regolazione dell’altezza e l’inclinazione della
seduta. Coppia.

Comando a pavimento a pedale per regolare
l’inclinazione della sezione schienale e
l’inclinazione della sezione gambe. Coppia.

ACS5/3

Comandi a pedale wireless a pavimento
posizionati secondo esigenze del chirurgo per:
regolazione dell’altezza e l’inclinazione della
sezione schienale. Coppia.
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Accessori disponibili
Poggiatesta
Premesso che uno dei seguenti poggiatesta è fornito a corredo del dispositivo
Theia 1.0 (in assenza di preferenze sarà fornito il codice ACS1), sono disponibili
altri modelli identificati con i codici ACS1, ACS2, ACS3, ACS4, ACS4/1, inoltre sono
disponibili anche i modelli pediatrici ACS1P, ACS2P, ACS3P. I poggiatesta sono tutti
intercambiabili grazie ad un innesto rapido (senza utilizzo di utensili).
ACS1

ACS2

Poggiatesta sincrono occipitale avvolgente.
Consente di sostenere il capo e ne impedisce
cadute posteriori o laterali. Disponibile anche
nella versione pediatrica ACS1P.

Poggiatesta nucale avvolgente. Disponibile
anche nella versione pediatrica ACS2P.

ACS3

ACS4

Poggiatesta ad “X“. Disponibile anche nella
versione pediatrica ACS3P.

Sezione testa su barra DIN con foro facciale.
Munita di tappo di chiusura, con regolazione
longitudinale da 0°-15°.

ACS4/1
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Sezione testa sincrona con foro facciale, regolazione bilaterale da -15° a +15°. Predisposto per
fascia fissaggio capo (accessorio ACS37) e mentoniera (accessorio ACS38).

Theia 1.0

Accessori disponibili
ACS7

ACS8/2

Coppia sponde laterali su barra DIN.
Sponde laterali leggere, regolabili, lavabili
ribaltabili e facilmente rimovibili.

Supporto su barra DIN per chirurgia
omero con stativo. Da utilizzare con
paziente in posizione prona. Si applica
allo schienale per la chirurgia dell’omero.

ACS8

ACS8/1

Supporto/bracciolo su barra DIN per chirurgia
della mano. Disponibile con due morsetti
di aggancio per fissaggio su barra DIN.
Resistente, leggera radiotrasparente e
facile da usare. Rivestimento realizzato con
materiale tecnologico idrorepellente, atossico,
antibatterico, ultraresistente ai liquidi.

Supporto su barra DIN per chirurgia mano con
stativo, dotato di morsetto e regolazione
verticale in modo da essere stabilizzato
a qualunque altezza del piano operatorio.
Rivestimento in materiale tecnologico
idrorepellente, atossico, antibatterico,
ultraresistente ai liquidi.

ACS9

ACS10

Supporto con fascia per immobilizzo arto
superiore su barra DIN.

Coppia supporto per avambraccio del chirurgo.
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Accessori disponibili
ACS12

Quinta ruota direzionale con inserimento meccanico a pedale. Da più stabilità e direzionalità al
dispositivo durante il trasporto del paziente da un reparto all’altro. Ne agevola la spinta e la guida,
riducendo lo sforzo necessario allo spostamento.

ACS11

ACS14

Impugnatura di trasporto su barra DIN
facilmente removibile. Compatibile con
schienale basso, agevola il trasporto del
paziente sia in configurazione poltrona sia in
configurazione lettino.

Bracciolo multifunzione su barra DIN.
Regolabile in altezza, orientabile, inclinabile,
ribaltabile e facilmente rimovibile. Alternativa
al bracciolo in dotazione di serie.

ACS13

Quinta ruota girevole senza pedale, non retraibile (fissa sul pavimento). Da più stabilità e
direzionalità al dispositivo durante il trasporto del paziente da un reparto all’altro.

16

Theia 1.0

Accessori disponibili
ACS15

ACS16

Braccio di supporto per pulsantiera,
posizionabile bilateralmente su barra DIN.
Flessibile e regolabile secondo le esigenze del
chirurgo/operatore.

Reggitelo flessibile e regolabile su barra
DIN. Disponibile con due morsetti. Impiegato
durante interventi in sala operatoria per la
copertura e protezione del paziente.

ACS18

ACS19

Cuscino occipitale per sezione testa.

Cintura di sicurezza su barra DIN. Sistema di
fissaggio regolabile in base alla corporatura del
paziente.

ACS20

ACS24

Supporto maggiorazione larghezza su
barra DIN. Consente di ampliare la superficie
del piano operatorio per agevolare le
procedure che richiedono un posizionamento
laterale del paziente.

Tavolino portastrumenti su barra DIN.
Disponibile con morsetto, destinato ad
accogliere strumenti necessari al compimento
dell’intervento chirurgico.
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Accessori disponibili
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ACS25

ACS26

Morsetto DIN inox, universale, con snodo
radiale utile per accogliere gli accessori
descritti in questa sezione. Si aziona tramite
una singola manopola.

Arco ventilazione viso. Apporto rapido di
ossigeno per chirurgia oftalmica. Asta
flessibile che può essere su barra DIN in
corrispondenza dello schienale, per direzionare
il flusso d’aria sul viso del paziente.

ACS27

ACS30

Rivestimento unico piano operatorio.
Il piano operatorio presenta un rivestimento
costituito da un unico cuscino, senza
interruzioni.

Portabombola su barra DIN. Posizionabile su
più punti del dispositivo grazie ad attacco
rapido su barra DIN. Fino a 7 kg.

ACS32

ACS33

Cuscino addizionale radiotrasparente.
Permette, tramite ausilio di lastre
radiografiche, di eseguire RX sulle aree
anatomiche desiderate.

Asta portaflebo in acciaio INOX, regolabile a 2 o
a 4 ganci su barra DIN.

Theia 1.0

Accessori disponibili
ACS34

ACS35

Carrello porta accessori poggiatesta.

Carrello porta accessori con barra DIN.

ACS37

ACS38

Fasciacapo compatibile con poggiatesta
ACS4/1.

Mentoniera compatibile con poggiatesta
ACS4/1.

ACS40

ACS41

Porta cartelle su barra DIN.

Vassoio porta monitor rimovibile.
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Accessori disponibili
AC159

Stativo a colonna in acciaio verniciato per
caricabatteria con supporto trasformatore.
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Dimensioni
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TIPOLOGIA CAVO DI
ALIMENTAZIONE

Tipo F - Schuko

Tipo L - 16A

Scheda tecnica
Codice CND
N. progressivo/R
Codice prodotto
Destinazione d’uso
Produttore
Peso della poltrona
Tipologia di controllo
Ruote
Alimentazione
Alimentazione con batterie
Motori elettrici
Assorbimento max
Isolamento
Portata Massima
Carico di lavoro sicuro
Angolo schienale
Angolo gambe

Z12011201
1623578
GB0210.SP
Poltrona operatoria
GARDHEN BILANCE SRL
120 kg
Pulsantiera con chiave
Nr. 4 Ø 150 mm, inossidabili girevoli con
sistema frenante
Multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
24v - 4.5A
Bassa tensione (24 V)
480 VA
IP44
300 kg
335 kg
76°
50°

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità”
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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. 114 rev. 01/08/2022

