
SV2
Letto ospedaliero

Mobilità con quinta ruota 
Aumenta la manovrabilità, consentendo 
di ridurre le lesioni lombari degli 
operatori.

Indicatore altezza minima
Indica con chiarezza agli operatori  
quando SV2 si trova all’altezza più 
bassa, riducendo gli infortuni dei 
pazienti in caso di eventuali cadute. Sponde laterali a scomparsa  

Semplificano l’uscita del paziente e ne aumentano 
la sicurezza, proteggendolo per tutta la lunghezza 
del letto e riducendo al minimo gli spazi di 
intrappolamento. Le sponde sono facilmente 
utilizzabili dagli operatori, che possono abbassarle 
con una sola mano.  

Doppia regressione 
Al livello dello schienale e del femorale riduce la 
pressione sacrale e lo scivolamento del paziente verso 
il fondo del letto.

Testiera mobile 
Seguendo l’altezza del letto consente all’operatore 
una posizione sempre ergonomica per la spinta.

Luce sotto il letto “sempre accesa”  
Offre al paziente una migliore visibilità del 
pavimento, in caso di uscita notturna dal letto, 
contribuendo a ridurre le cadute.

Ridurre l’impatto ecologico per fare 
la differenza. 
Nella realizzazione di prodotti innovativi come il 
letto SV2, noi di Stryker cerchiamo sempre sistemi 
per limitare l’uso e lo spreco di materiali, perché 
siamo convinti che il benessere del nostro pianeta 
sia importante quanto la salute di chi lo abita. 

Personalizzabile per  
tutte le esigenze 
Il nuovo standard nell’assistenza ospedaliera. 
Per la realizzazione di un letto ospedaliero come il  
nostro SV2 la collaborazione è importante. Lavorando  
assieme ai professionisti medici di tutto il mondo,  
siamo in grado di offrire un letto di alta qualità  
personalizzabile in base a tutte le esigenze specifiche. 

SV2 è un letto ospedaliero ricco di accessori ed economicamente 
vantaggioso che comprende comandi elettronici attivabili con 
pulsante dedicato, situati in una posizione comoda sia per gli 
operatori sanitari che per i pazienti, indicatore altezza minima, 
testiera mobile, quinta ruota opzionale, luce sotto il letto facoltativa 
e molte altre caratteristiche. 

Uscita intelligente
Il pulsante dedicato porta il piano del 
letto all’altezza di uscita, contribuendo 
a ridurre le cadute dei pazienti.



Accessori di serie
•	Batteria	di	riserva
•		Motori	a	corrente	continua	Linak	 

(per un funzionamento silenzioso)
•	Indicatore	altezza	minima
•	CPR manuale su entrambi i lati dello schienale
•	Sollevamento	elettrico
•	Poggiagambe	elettrico
•	Schienale	elettrico
•	Sponde	laterali	bloccabili	e	a	scomparsa
•	Ruote	piroettanti	singole
•	Pannelli	del	letto	rimovibili	per	la	pulizia
•	Testiera	e	pediera	rimovibili
•		Doppia pulsantiera Linak sulle sponde laterali
•	Vita	utile	prevista	di	dieci	(10)	anni
•		Pedali	per	freno/posizione	neutra/sterzo	ai	

quattro lati
•		Una	ruota	antistatica	per	lo	scarico	a	terra
•	Paracolpi
•		Poggiapiedi	facilmente	regolabile	per	flessione	

del ginocchio e sollevamento del piede
•	 	Telaio	metallico	con	verniciatura	elettrostatica
•	Indicatori	dell’angolazione	dello	schienale
•		Indicatori	dell’angolazione	per	posizioni	
Trendelenburg	e	anti	Trendelenburg	
(angolazione letto)

•	Protezione	dagli	schizzi	di	liquidi	IPX4
•	IEC	60601-1:2012	(edizione	3.1)
•	IEC	60601-2-52:2009	+	A1:2015	(edizione	1.1)
•	IEC	60601-1-2:2014	(edizione	4.0)
 
Accessori opzionali
•	Quinta	ruota
•		Quadro	comandi	per	il	personale	

infermieristico
•	Quadro	comandi	per	il	paziente
•	Luce	notturna
•	Schienale	radiotrasparente	e	portacassette
•	Estensione	letto	con	vassoio	biancheria
•	Ruote	piroettanti	doppie
 
Pacchetti 

Pacchetto SV2 Plus
Tutti	gli	accessori	di	serie,	più:	
•		Quadro	comandi	

per il personale 
infermieristico

•	Quinta	ruota

•		Ruote	piroettanti	
doppie

Pacchetto SV2 completo
Tutti	gli	accessori	di	serie,	più:	

•	Luce	notturna
•		Ruote	piroettanti	

doppie
•		Schienale	

radiotrasparente  
e portacassette

•		Estensione	letto	con	
vassoio biancheria
•		Quadro	comandi	

per il paziente
•		Quadro	comandi	

per il personale 
infermieristico

•	Quinta	ruota

Specifiche Letto ospedaliero SV2 
Numero modello	 7500	

Carico operativo di sicurezza	 250	kg 
Nota:	il	carico	operativo	di	sicurezza	indica	il	peso	complessivo	di	paziente,	materasso	e	accessori.

Peso massimo del paziente	 215	kg	

Peso del prodotto	 150	kg		

Dimensioni complessive del prodotto

	 Lunghezza	 220	cm	(±1	cm)	

	 Lunghezza	con	estensione	letto	 251	cm	(±1	cm)

	 Larghezza		 99	cm	(±1	cm)	

Altezza del prodotto (senza materasso)

	 Altezza	massima	 75	cm	(±	1	cm)

	 Altezza	minima	 37	cm	(±	1	cm)

Margine inferiore del prodotto 15	cm

Dimensioni della ruota orientabile  
(singola e doppia)  15	cm

Indicatore di angolazione del prodotto 0°	-	15°

Indicatore di angolazione dello schienale 0°	-	90°

Angolazione dello schienale 0°	-	65°

Angolazione femorale 0°	-	30°

Trendelenburg/anti Trendelenburg  0°	-	±12°

Caratteristiche elettriche 100	-	240	VCA,	50	-	60	Hz

 
Specifiche Materassi
Numero modello	 7002-2-012	 7002-2-014	 7002-5-012 
      schiuma standard schiuma standard schiuma viscoelastica

Modello con barriera ignifuga	 7002-2-512		 7002-2-514		 7002-5-512 
(conforme	a	EN	597-1,	EN	597-2,	BS6807,	UNI9175)	 schiuma standard schiuma standard schiuma viscoelastica

Modello con barriera ignifuga  N.D. N.D. 7002-5-712 
(conforme	a	BS7177)	 	 	 schiuma	viscoelastica

Lunghezza		 200	cm		 200	cm		 200	cm

Larghezza		 86	cm		 86	cm		 86	cm

Altezza	 12	cm		 14	cm		 12	cm

Peso	 7,1	kg	 8,2	kg		 8,6	kg

 
Specifiche Cuscini per estensione letto
Numero Modello 7002-4-018	 7002-4-020	  
 	 		 	 	 con	materasso	da	12	cm	 con	materasso	da	14	cm

Numero Modello con barriera ignifuga 7002-4-518		 7002-4-520	  
 	 		 	 	 con	materasso	da	12	cm	 con	materasso	da	14	cm

SV2 Letto ospedaliero

Il presente documento è destinato esclusivamente  
al personale sanitario.

Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio 
giudizio medico professionale nel momento in cui decide 
di usare un particolare prodotto nel curare un determinato 
paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il 
personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente 
a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure 
chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno 
lo scopo di dimostrare la varietà dell’offerta dei prodotti 
Stryker. Il personale sanitario deve sempre consultare il foglio 
illustrativo	nella	confezione,	l’etichetta	del	prodotto	e/o	le	
istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti 
i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla 
legislazione	e/o	alla	prassi	chirurgica	dei	singoli	mercati.	Siete	
pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete 
domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate 
usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi 
commerciali	o	marchi	di	servizi:	Stryker,	Active	Sensor	
Technology,	IsoAir,	SV2.	Tutti	gli	altri	marchi	commerciali	sono	
proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I	prodotti	descritti	sono	contrassegnati	dal	marchio	CE	in	
conformità	alle	normative	e	direttive	UE	in	vigore.

Sede centrale regionale 
Stryker 

Herikerbergweg 110 
1101 CM, Amsterdam 

Paesi Bassi

patientcare.eu.stryker.com
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