
InfantView
vision at i ts  best
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Quando si parla di 
Vita, non si accettano 
compromessi



3

DISTRIBUZIONE A LIVELLO MONDIALE

Vyaire Medical produce e commercializza oltre 

27.000 prodotti esclusivi, per la diagnosi, il trattamento 

e il monitoraggio dei problemi respiratori in ogni fase 

della vita. Siamo un'azienda unica che distribuisce e 

offre prodotti limitatamente a quattro aree: diagnostica 

respiratoria, ventilazione, gestione delle vie aeree e 

materiali di consumo per l'assistenza operatoria. Vyaire 

Medical sviluppa, produce e distribuisce soluzioni di alta 

tecnologia per la ventilazione e il monitoraggio nelle 

unità di terapia intensiva (UTI) neonatale, pediatrica 

e per adulti, e per il trasporto in terapia intensiva. 

Per quanto concerne le aree più critiche dell'assistenza 

respiratoria, siamo il partner principale degli ospedali 

per le UTI, neonatologia, pediatria, ventilazione ad alta 

frequenza e gestione delle vie aeree difficili. 

ORIENTATI AL FUTURO

La nostra aspirazione è sviluppare soluzioni innovative 

in grado di semplificare l'intensa routine clinica 

degli operatori sanitari e aumentare la sicurezza del 

paziente. Con oltre 30 anni di esperienza e insieme alla 

nostra rete globale di esperti clinici, siamo in grado di 

tradurre rapidamente i nuovi sviluppi in vere e proprie 

innovazioni, e di continuare a impegnarci per migliorare 

e stabilire nuovi parametri di riferimento.

ESPLORARE DOVE GLI ALTRI SI FERMANO

I nostri prodotti hanno un'eccellente reputazione nel 

settore per precisione, qualità e durata.

Ogni giorno ci sforziamo di fornire le migliori soluzioni 

per i gruppi di pazienti più impegnativi. Continuiamo 

a esplorare dove gli altri si fermano.



4

InfantView: vision at its best
Con InfantView, introduciamo un dispositivo altamente specifico 

per l'intubazione video-guidata e la transilluminazione neonatali 

e pediatriche, per migliorare l'esito nel paziente, ottimizzare il flusso 

di lavoro e ridurre i costi.

Mantenere i bambini al sicuro e protetti è il punto di 
partenza per tutti i nostri pensieri: lo realizziamo grazie 
alla visualizzazione ad alta definizione e alle lame 
specifiche e autoclavabili in acciaio medicale per 
un ricondizionamento sicuro.

SICUREZZA DEL PAZIENTE
Progettato per la mobilità: grazie al suo design 
intelligente e compatto, InfantView consente un facile 
accesso in qualsiasi momento, ed è rapidamente 
pronto in diversi ambienti.

MOBILITÀ

Un solo dispositivo: InfantView copre molteplici 
procedure mediche correlate durante la rianimazione, 
l'intubazione e la ventilazione. Dalla sala parto alla 
terapia intensiva neonatale (TIN), InfantView offre 
le migliori tecnologie di intubazione e transilluminazione 
in un unico dispositivo.

Grazie alle dimensioni dello schermo e alla possibilità di 
visualizzare l'immagine su monitor esterni, InfantView è 
ideale per sale operatorie e sessioni di formazione.

FORMAZIONE
Orientato al futuro: oltre agli accessori esistenti, 
è possibile aggiungere facilmente al sistema altre 
opzioni che potrebbero essere richieste in futuro. 
Grazie alle continue possibilità di integrazione, 
InfantView oggi è pronto per le sfide di domani.

MODULARITÀ

MULTIFUNZIONALITÀ
Riportare l'attenzione sul bambino: InfantView è 
stato progettato dal punto di vista dell'utilizzatore, 
riducendo al minimo il tempo necessario per gestire 
l'intubazione e la transilluminazione.

FACILITÀ D'USO
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Intubazione video-guidata 
multifunzionale

VisionHandle LaryngoBlade

Telecamera ad alta risoluzione da 480.000 pixel
visualizzazione dettagliata delle vie aeree di 
piccole dimensioni

Lenti cilindriche ad alta rifrazione
immagini nitide e nessuna distorsione 
dell'immagine

Sorgente luminosa LED
tecnologia a luce fredda, lunga durata operativa

Fibre ottiche
illuminazione potente e omogenea

Forma ergonomica
migliore presa, utilizzo preciso

Lame in acciaio medicale in un unico pezzo
senza saldatura e brasatura, inserimento  
del tubo scorrevole, facile ricondizionamento

Corpo in alluminio rivestito
impugnatura stabile e leggera

Lame di tipo Miller e Mac 00/0/1
specifiche per neonati, forme e dimensioni 
collaudate basate sull'originale

Sistema di attacco di InfantView
montaggio e sostituzione delle lame rapidi e sicuri

Tecnologia endoscopica anti-contaminazione
autoclavabile a 134 °C; 2,3 bar

Impermeabile ai disinfettanti liquidi
ricondizionamento sicuro ed efficace
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Multifunzionalità
transilluminazione
ThoraxShine

VeinFinder

Obiettivi con messa a fuoco 
specifica

fascio di luce focalizzato, alta densità 
luminosa

Sorgente luminosa LED
tecnologia a luce fredda, luce bianca 
per visualizzare il torace, lunga durata 
operativa

Corpo leggero ed ergonomico facile da maneggiare, versatile nell'uso 

Obiettivi con messa a fuoco 
specifica

fascio di luce focalizzato, alta densità 
luminosa

Sorgente luminosa LED
tecnologia a luce fredda, luce bianca 
per visualizzare le vene, lunga durata 
operativa

Sostegno ergonomico
posizionamento facile e veloce del 
braccio o della gamba del bambino
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Multifunzionalità per la connessione  
del proprio endoscopio

Testina EndoCamera

Telecamera ad alta risoluzione 
da 480.000 pixel

visualizzazione dettagliata 
delle vie aeree di piccole 
dimensioni

Impermeabile ai disinfettanti 
liquidi

ricondizionamento sicuro  
ed efficace

Collegamento EndoTV

Connessione DIN 58105
si adatta alla maggior parte 
degli endoscopi medici

Ghiera di messa a fuoco offre una qualità d'immagine 
superiore

Impermeabile ai disinfettanti 
liquidi

ricondizionamento sicuro  
ed efficace

Sorgente EndoLight

Connessione Wolf
si adatta alla maggior parte 
degli endoscopi medici

Sorgente luminosa LED
luce fredda, lunga durata 
operativa

Impermeabile ai disinfettanti 
liquidi

ricondizionamento sicuro  
ed efficace
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LaryngoBlade InfantView è autoclavabile a 134 °C; 
2,3 bar, e garantisce una sterilizzazione sicura ed 
efficace.

AUTOCLAVABILE

Disponibile in diverse dimensioni e forme uniformi, 
LaryngoBlade InfantView è stato progettato 
specificamente per le vie aeree di dimensioni ridotte dei 
pazienti più piccoli e delicati che si possano immaginare.

DESIGN DEDICATO

Ottiche di altissima qualità e un sensore d'immagine 
CCD consentono una visualizzazione nitidissima delle 
più piccole vie aeree per una visione ottimale. Nessun 
compromesso per i pazienti più piccoli.

QUALITÀ DELL'IMMAGINE

Sicurezza del paziente
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Dimensione display
Il processo di intubazione può essere facilmente 
seguito da più persone contemporaneamente.

Documentazione 
Salvataggio delle immagini a video su chiavetta USB 
per il team debriefing e l'archiviazione.

Connettività 
Opzioni di registrazione video esterna 
tramite uscita S-Video.

Grande pubblico 
Possibilità di collegare fino a due monitor esterni.

Formazione
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FACILITÀ D'USO

Mobilità

Collegamenti
Sistema di innesto rapido e sicuro per gli accessori. 
Connessioni per telecamera e luci non intercambiabili.

Controllo dell'immagine
Accesso frontale diretto alle principali funzioni dell'immagine. 
Funzioni avanzate accessibili tramite un menu di facile utilizzo.

Modalità stand-by 
Pronto in qualsiasi momento per l'uso immediato. Tutti gli accessori 
si accendono automaticamente con un solo tasto.
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MOBILITÀ

Accesso
Facilità di accesso e flessibilità in ogni momento, 
grazie al suo design compatto e intelligente.

Trasporto
Progettato per un trasporto sicuro e pratico, 
per un rapido posizionamento sul posto.



Modularità

Grazie alle prese per video e luci universali, 
InfantView offre la possibilità di un'innovazione 
continua. Qualora nuovi accessori fossero 
necessari in futuro, potranno essere facilmente 
aggiunti al sistema esistente.

ORIENTATO AL FUTURO

12
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ControlUnit

Caratteristiche generali
Alimentazione 100-240 VCA | 50-60 Hz

Potenza assorbita max 45 W

Tastiera con 14 pulsanti

3,9 kg | (LxPxA) 320 x 250 x 85 mm chiuso / 290 mm aperto

Display
Tipo: TFT LCD SVGA

Dimensioni diagonali dello schermo 12,1" (307,5 mm)

Formato pixel (H x V) 800 x 600 px

Funzioni di controllo
Luce: +/- regolazione intensità, On/Off luce separato

Immagine: +/- regolazione luminosità, Bilanciamento del 
bianco, WinUp/Down

Menu per funzioni avanzate di controllo dell'immagine

Salvataggio 1-touch su USB

Porte di ingresso e uscita
1 presa luce

1 presa telecamera

1 uscita USB

2 uscite S-Video

VeinFinder

Emissione luce laterale 90°

Luce bianca LED per transilluminazione

200 g | Testina (LxLxP) 50 x 30,6 x 50 mm | Cavo 3 m

ThoraxShine

Emissione frontale della luce 0°

Luce bianca LED per transilluminazione

150 g | Testina (Ø x L) 20 x 100 mm | Cavo 3 m

VisionHandle - Impugnatura con integrati:

Telecamera CCD ad alta risoluzione e LED interno

Supporto InfantView per LaryngoBlade

460g | Testina (Ø x L) 31,4 x 133,4mm | Cavo 3 m

LaryngoBlade

Acciaio inossidabile medicale monopezzo

Lenti cilindriche e fibre ottiche

Supporto InfantView per VisionHandle

• Tipo Mac 1: 57 g | lunghezza operativa 72 mm

• Tipo Miller 0: 45 g | lunghezza operativa 52 mm

• Tipo Miller 00: 43 g | lunghezza operativa 44 mm

Testina EndoCamera

Telecamera CCD ad alta risoluzione

C-Mount per collegamento EndoTV

330 g | Testina: (Ø x L) 35,6 x 88 mm | Cavo 3 m

Collegamento EndoTV

Ghiera di messa a fuoco | f=23

Adatto a tutti gli oculari DIN 58105 | Meccanismo di 
bloccaggio a 2 pin

85 g | (Ø x L) 45,5 x 42,5 mm

Sorgente EndoLight

Luce LED ad alta potenza

Si adatta a tutti i connettori per fonte luce ACM con 
adattatore cavo Wolf

150 g | Testina (Ø x L) 11,5 x 40,1 mm | Cavo 3 m

Specifiche tecniche



Progettato in Svizzera

I nostri clienti possono sempre contare sulla nostra 

tecnologia. Indipendentemente dalla parte del mondo 

in cui vengono utilizzati, i nostri prodotti sono realizzati 

con una vasta esperienza e una comprensione globale 

delle esigenze e dei requisiti di medici e pazienti. I nostri 

prodotti sono realizzati con precisione. Non sono solo 

espressione di ciò che è tecnologicamente possibile, 

ma anche di ciò che è tecnologicamente utile. Non solo 

“cosa succederà”, ma anche “cosa deve succedere”. 

Come InfantView, con il suo design della lama basato 

su forme e dimensioni originali e collaudate, combinato 

con ottiche di altissima qualità e precisione per 

un'intubazione video-guidata di qualità superiore.
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