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PanGas: Living healthcare

Sapere quando è il momento 
di cambiare. LIV® IQ.
Il leader delle bombole di gas, con display digitale  
del flusso e del tempo. Visualizza il tempo rimanente  
con precisione al minuto. 
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L I V®  IQ
LIV® IQ – Sapere quando è il momento di cambiare

Per un’ossigenoterapia mobile. 
Per la vostra tranquillità.

LIV® IQ, la nuova bombola di ossigeno intelli-
gente di PanGas Healthcare, calcola il tempo 
residuo in base al contenuto in gas della bom-
bola stessa e alla velocità di flusso impostata. 
Il risultato viene visualizzato su un display di-
gitale ampio e chiaro, assieme al livello del 
gas, alla velocità di flusso impostata e alle ico-
ne di condizione. Il calcolo avviene automati-
camente a seconda del livello di carica della 
bombola e del flusso di ossigeno impostato.

Con questa nuova generazione di valvole  
e regolatori di pressione integrati, PanGas  
Healthcare porterà l’ossigenoterapia mobile 
nell’era digitale e LIV® IQ stabilirà uno standard 
di riferimento in questo campo di trattamento.

L’ossigenoterapia mobile assiste in numerose 
situazioni, ad esempio in cura intensiva, in 
sala di rianimazione o nel trasporto di pazienti 
nel o al di fuori dell’ospedale (ambulanza).

Benefici
 
→  Tranquillità trasmessa dal display che  

visualizza il tempo residuo al minuto esatto

→  Aumentata sicurezza, grazie agli allarmi  
acustici e visivi 

→  Uso efficiente ed economico del contenuto 
della bombola
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Con LIV® IQ saprete sempre quando è il momento di cambiare la bombola. Il display 
digitale per flusso e tempo residuo dá informazioni esatte e indica chiaramente 
quando si raggiunge un livello critico del gas, dando piú spazio alla cura del paziente 
piuttosto che perdere del tempo prezioso a monitorare il contenuto della bombola. 

LIV® IQ – Simply clever.
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LIV® IQ – Sapere quando è il momento di cambiare

LIV® IQ per un’ossigenoterapia ottimale. 
Perché per noi la sicurezza del paziente è importante.

1    Ampio display digitale, per una 
facile e chiara interpretazione 

Un display digitale «a colpo d’occhio», con  
tutte le informazioni necessarie. Il tempo resi-
duo è posizionato in primo piano, accanto a un 
grafico a barre di facile lettura che è sempre 
attivo, consentendo l’utilizzo al minimo della 
bombola. Sono chiaramente indicati il flusso in 
litri al minuto e le icone di condizione. Allarmi 
acustici e visivi vengono attivati in situazioni 
critiche.

2    Impostazioni di flusso, per la  
conformità alle prescrizioni

LIV® IQ consente 12 impostazioni di flusso, da 
0,5 l/min a 25 l/min. Se il flusso effettivo di 
ossigeno è inferiore al flusso impostato, ad es-
empio a causa di un tubo piegato, sul display 
compare un simbolo di allarme e viene emesso 
un allarme acustico.

3    Valvola On/Off, per una maggiore 
sicurezza

Il display produce un segnale d’allarme acusti-
co e visivo, se l’utente dimentica di aprire  
la valvola principale di arresto, consentendo 
un'impostazione più rapida e sicura.
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4    LIV® IQ è compatibile con la RMN

Le bombole sono compatibili con l’uso durante 
gli esami di RMN (fino a 3 Tesla). Esse possono 
avvicinarsi fino a 30 cm dall’apertura del 
magnete. Le leggere bombole sono disponibili 
in varie misure convenienti e soddisfano tutti 
gli ambienti di trattamento e tutte le esigenze 
del paziente. 

5    Il connettore rapido fornisce  
un’impostazione semplice e sicura

La massima adattabilità viene fornita da un 
connettore rapido, che rende semplice e linea-
re il collegamento della bombola a dispositivi 
mobili, garantendo la stessa pressione di eser-
cizio di quella fornita dalla presa a muro.  

6    Design ergonomico, per una  
maggiore maneggevolezza

Il nuovo design rende facile il sollevamento  
e il trasporto di LIV® IQ. Il design ergonomico  
garantisce un facile posizionamento in ogni  
situazione.
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LIV® IQ – il vostro assistente  
intelligente

→   Tutti i parametri cruciali «a colpo d’occhio», 
per una maggiore sicurezza del paziente.

→   Calcolo al minuto del gas fornito, consenten-
do di ottenere il massimo da ogni bombola.

→   Gli allarmi acustici e visivi garantiscono la 
semplicità d’uso e di impostazione.

→   Uso economicamente efficiente del gas e 
meno cambi di bombola.

→   L’ottima maneggevolezza ottimizza il tempo 
con i pazienti.

→   Tutta l’affidabilità e la qualità del supporto 
al trattamento che ci si aspetta dai prodotti 
PanGas Healthcare.

Funzionalità in uso

Visualizza il tempo 
residuo 

Il grafico a barre visualizza  
il livello del gas residuo nella 
bombola

Visualizza il simbolo di flusso 
e il flusso selezionato 

Allarmi di sicurezza

Segnala situazioni critiche; 
compare un simbolo di 
allarme

Il flusso del gas al paziente è 
inferiore a quello impostato

Temperatura bassa o alta 

Batteria quasi scarica

Tutti gli allarmi sono visibili, gli 
allarmi acustici possono essere 
silenziati

Ampio display digitale, con tutti i dati più importanti.
Una guida sicura durante il trattamento del paziente.
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RMN compatibile

La bombola ha rilevato 
un campo magnetico, 
come quello della RMN, il 
flusso del gas continua

Sigillo di garanzia

Il segnale di sigillo di  
garanzia viene visualizzato 
prima che la bombola  
venga usata per la prima 
volta.
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Dalla diagnosi alla terapia.

Il nostro obiettivo è garantire ai pazienti l’ottimale sicurezza e la migliore qualità della vita; per questo motivo, collaboriamo a stretto  
contatto con voi. Non ci poniamo alcun limite quando si tratta della qualità dei nostri servizi.

In qualità di azienda specializzata nei gas medicali, PanGas vi assiste per agevolarvi nello svolgimento del vostro lavoro quotidiano.  
Questo è lo scopo che ci sprona a sviluppare soluzioni che durino nel tempo. Ci impegniamo, inoltre, affinché tali soluzioni non  
vengano semplicemente consegnate, ma anche integrate nel vostro ambiente lavorativo, in conformità con i più elevati standard di  
qualità e sicurezza. Guardate attentamente: PanGas riflette la vostra realtà. PanGas à tutto questo: Living healthcare.


