
L’avanguardia nel
settore degli aspiratori
portatili di secreti

S-SCORT

Il new-Duet S-SCORT ® è un potente aspiratore

di secreti portatile in grado di funzionare in

piena autonomia grazie alla batteria interna.

Con un flusso all’estremità del tubo paziente

superiore a 30 l/min, il new-Duet offre la

flessibilità di cui si ha bisogno in tutte le proce-

dure di emergenza. Il dispositivo può essere

messo in stand-by ovunque e in qualsiasi

momento. La staffa di supporto opzionale con-

sente di agganciare il new-Duet ad un carrello o

alla parete. (esempio di staffa di supporto fissata ad un

carrello nell’immagine a destra).

Supporto vaso secreti universale

Il new-Duet è dotato di un vaso usa e getta e un sup-
porto vaso secreti universale. Il design flessibile con-
sente di utilizzare il vaso di propria scelta per stan-
dardizzare e semplificare le procedure di inventario.
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Il battery care system del                  S-SCORT
esegue ricarica e monitoraggio automatico.

L’utente può lasciare il dispositivo sempre collegato.
La batteria non verrà mai sovraccaricata.
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performance

dimensioni

peso

caricabatterie

Flusso d’aria di 30 l/min. all’estremità del tubo paziente:
vuoto da 50 mmHg a -550 mmHg

42,5 x 22,5 x 13 cm

Circa 3,9 Kg

Il caricabatterie automatico interno garantisce una carica
rapida e il mantenimento costante della stessa. La spia
luminosa indica lo stato e la modalità di funzionamento.

SpecificheIl new-Duet è dotato del battery care system, studiato per mantenere la bat-
teria sempre a livelli di carica ottimali, senza dannosi sovraccarichi di ener-
gia. Quando l’unità è collegata alla presa di corrente alternata, il sistema di
controllo interno della batteria:
• ricarica completamente la batteria, indicandolo mediante la spia luminosa

verde situata sul lato dell’apparecchio.

• arresta il processo entrando in modalità “mantenimento” quando la batte-
ria è completamente carica, eliminando il rischio di dannosi o irreparabili
sovraccarichi.

Il battery care system esegue il monitoraggio della batteria durante il fun-
zionamento, informando l’operatore del tempo residuo di autonomia e
scollegando automaticamente la batteria in esaurimento per evitare i danni
dovuti ad una scarica profonda.

Il controllo automatico del new-Duet avverte l’operatore quando la capacità
della batteria inizia a diminuire (le batterie con capacità insufficiente devo-
no essere sostituite e smaltite. Ulteriori spiegazioni in merito sono disponi-
bili all’indirizzo www.sscor.com/pages/whatsnew/maxcapacity.htm.).

SSCOR sostituisce le batterie del new-Duet qualora non fossero conformi alle
specifiche dichiarate per un periodo di 3 anni dall’acquisto del dispositivo.

Il design con apertura a conchiglia semplifica l’accesso ai vari elementi interni.
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2314  . . . . . . . . .per impianti elettrici a 110V CA
2314-B  . . . . . . .inclusa staffa di supporto
2314-230  . . . . .per impianti elettrici a 100 240V CA
2314-B-230  . . . .inclusa staffa di supporto
2315  . . . . . . . . .new-Sentinel® solo per funzionamento a corrente

continua (modello economy con specifiche di funziona-
mento identiche ma non in grado di funzionare a corren-
te alternata. Funzionamento solo a batteria. Ricarica
mediante un caricabatterie dual mode standard, non
mediante il caricabatterie interno e battery care system
descritto in precedenza. Fornito con supporto vaso
secreti in filo d’acciaio per flaconi Abbott)

2315-B  . . . . . . .includes retention bracket
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