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 Riscaldatore Giraffe
Per l’assistenza neonatale intensiva

Aiutare i bambini malati a stare bene



Il riscaldante Giraffe® di GE è diverso da ogni altro; vi offre le 
migliori prestazioni termiche disponibili sul mercato SENZA 
l’ingombro di un riscaldatore sospeso! 

Procedure quali esami radiografici ed interventi chirurgici 
sono diventate più facili da eseguire. Il personale medico  
opera ad una temperatura ambiente gradevole e  
confortevole. Il neonato rimane sempre caldo e contento.

I neonati ricoverati nell’UTIN hanno bisogno, ovunque, di un 
lettino caldo e comodo che favorisca il loro sviluppo. Giraffe 
Warmer fornisce un supporto termico ininterrotto e, allo stesso 
tempo, offre al personale accesso e visibilità completi. Le  
funzioni e le opzioni recentemente integrate riducono al 
minimo la quantità di apparecchiature ausiliarie nel reparto.

Il nuovo profilo termico a forma di clessidra ottimizza la  
copertura di calore per il materassino e il neonato e  
riduce al minimo il calore rilasciato a chi presta assistenza. 
Il riscaldatore incassato fornisce un accesso senza pari e 
una terapia del calore compatibile durante le procedure di 
intervento.

Vogliamo farvi 
notare cosa ci 
stiamo perdendo



Per i medici…

•	 Accesso	totale

•	 Controllo	completo

•	 Un	nuovo	livello	di	assistenza		
 neonatale

Per il neonato…

•	 Un	ambiente	caldo	e	 
 confortevole

•	 Tutta	l’assistenza	necessaria

•	 Aiutare	i	bambini	malati	a	 
 stare bene

I controlli dispongono di un display a colori di facile lettura e 

comprensione, anche da lontano. I trend di temperatura, fre-

quenza delle pulsazioni, SpO2 e peso sono visualizzati a colori. 

La funzione Alarm silence a mani libere permette di controllare 

gli allarmi senza dover toccare una superficie durante una 

procedura. L’eliminazione degli allarmi durante la modalità di 

riscaldamento mantiene l’area tranquilla e favorevole per il 

neonato, i genitori e il personale.

Le luci di osservazione integrate attenuabili e la luce di  

procedura orientabile sono standard sul riscaldatore Giraffe 

e riducono il bisogno di illuminazione aggiuntiva. Sono  

completamente regolabili per essere in grado di fornire 

l’illuminazione che vi serve, quando e dove vi serve.

Opzioni di assistenza avanzata sono disponibili anche  

per l’UTIN. L’opzione di rianimazione integrata aiuta a  

standardizzare la pratica di rianimazione nell’UTIN. L’opzione 

SpO2 integrata acquisisce i dati di saturazione dell’ossigeno. 

Entrambe le opzioni sono completamente integrate e  

sempre a disposizione quando è necessario utilizzarle.

Un nuovo livello di 
assistenza neonatale

Riscalda dove hai bisogno 
Il profilo termico a clessidra offre una 
copertura di calore uniforme su tutto  
il materassino.

Riconfigurare 
l’assistenza  
neonatale
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Informazioni su GE Healthcare 

GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi per la trasformazione clinica, 
per dare inizio a una nuova era nelle cure ai pazienti. La nostra grande 
esperienza nell‘imaging medicale e nelle tecnologie dell‘informazione,  
nella diagnostica medicale, nei sistemi di monitoraggio pazienti, nella 
scoperta di nuovi farmaci, nelle tecnologie di produzione biofarmaceutica, 
nel miglioramento delle prestazioni e nei servizi rivolti alle soluzioni in  
materia di prestazioni aiutano i nostri clienti a fornire cure migliori a più 
persone in tutto il mondo, a un costo minore. Inoltre, siamo partner dei  
leader nell‘assistenza sanitaria, al fine di raggiungere il cambiamento di 
politica globale necessario per implementare un passaggio riuscito ai  
sistemi di assistenza sanitaria sostenibile.

La nostra visione del futuro „healthymagination“ invita il mondo a unirsi 
a noi nel nostro viaggio all‘insegna dello sviluppo continuo di innovazioni 
incentrate a ridurre i costi, migliorare l‘accesso e aumentare la qualità e 
l‘efficienza in tutto il mondo. 
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