
REQUISITI MINIMI E OPZIONALI OBBLIGATORI

1 LOTTO 1
Requisiti minimi e opzionali 

obbligatori pena l'esclusione (E)

1.1 Sistema per il  monitoraggio di parametri emodinamici con trasduttore SWAN-GANZ E

1.1.1 Ditta produttrice

1.1.2 Ditta distributrice

1.1.3 Modello

1.1.4 Descrizione e destinazione d'uso

1.1.5 Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione

1.1.6 Classificazione secondo direttiva

1.2 Parametri emodinamici rilevabili:

1.2.1 Possiblità di utilizzo su pazienti adulti E

1.2.2 Monitoraggio della GITTATA CARDIACA IN CONTINO (CO) E

1.2.3 Monitoraggio della GITTATA CARDIACA INTERMITTENTE (iCO)

1.2.4 Monitoraggio del volume telediastolico del ventricolo destro (EDV) E

1.2.5
Possibilità di monitoraggio dei parametri con un unico cavo (descrivere quali parametri e il 

numero minimo di cavi utilizzabile)

1.2.6 Monitoraggio della ossimetria

1.2.7 Monitoraggio della GITTATA SISTOLICA (SV) E

1.2.8 Monitoraggio delle Resistenze sistemiche vascolari (SVR) E

1.2.9 Monitoraggio della differenza fra pressione media e dicrotica (MAP) E

1.2.10 Monitoraggio della GITTATA CARDIACA IN CONTINO (CO) con metodo SWAN-GANZ E

1.2.11 Monitoraggio della SATURAZIONE DI OSSIGENO VENOSO CENTRALE MISTO (ScvO2) E

1.3 Caratteristiche monitor:

1.3.1 Display di visualizzazione a colori (specificare tipologia, dimensioni e definizione)

1.3.2 Schermo touch screen

1.3.3
Possibilità di visualizzazione di almeno 3 parametri contemporaneamente (indicare numero 

massimo parametri visualizzabili)

1.3.4 Possibilità di selezione dei parametri visualizzabili (specificare quali)

1.3.5 Visualizzazione dei informazioni numeriche e tracce contemporaneamente

1.3.6 Possibilità di personalizzazione della visualizzazione standard (a scelta dell'utente)

1.4 Dotazione accessori:

1.4.1 Cavo di interfacciamento per Swan-Ganz E

1.4.2
Cavi per misurazioni di ulteriori parametri (descrivere tipologia di cavo e parametro 

misurabile)

1.4.3 Cavo monouso/riutilizzabile (specificare se dedicato)

1.4.4 Possibilità di ampliamento delle misurazioni (espandibilità) [descrivere]

1.5 Sistema di comando, controllo e sicurezza:

1.5.1 Sistema di allarmi per ogni parametro (dettagliare)

1.5.2
Possibilità di modifica delle soglie di allarmi per i parametri (specificare quali parametri e le 

soglie impostabili)

1.5.3 Sistema di visualizzazione a schermo dell'allarme in essere

1.5.4 Volume allarmi regolabile (NON SILENZIABILE)

1.5.5
Sistema evoluto di controllo degli allarmi (descrivere eventuali migliroative rispetto a quanto 

sopra richiesto)

5 SENSORI:

5.1

5.2

5.3

5.4
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6.2
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7 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

7.1 Peso

7.2 Dimensioni LxAxP (cm) complessive

7.3 Grado di protezione IP motori e comandi

7.4 Resistenza allo shock (urti, cadute)

7.5 Dati ambientali di funzionamento (temperatura, umidità e pressione)

7.6 Tolleranza alle vibrazioni

8 ALTRO

8.1 Conformità alle norme di sicurezza (elencare)

8.2 Marchi di qualità rilasciati da organismi certificatori (elencare)

8.3 Tempi di consegna <45 gg

8.4 Caratteristiche particolari ed innovative del prodotto offerto incluse in offerta (descrivere)


