
Letto per parto Affinity™ Four
Partorire in sicurezza
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Il connubio perfetto 
tra sicurezza e semplicità di utilizzo

Maniglie ergonomiche e aste per flebo 
integrate.

Durante il travaglio e il parto, ogni secondo è prezioso. 
Gli operatori devono poter intervenire in modo rapido e sem-
plice, soprattutto in caso di emergenza.

Affinity Four è un letto per parto sicuro, adatto per l'uso anche negli 
ambienti più impegnativi. Il letto presenta una sezione piedi integrata di 
tipo Stow and Go™, ovvero scivola senza difficoltà sotto il letto durante il 
parto e può essere ricollocata nella posizione originale successivamente. 
Affinity Four è anche disponibile nella versione con sezione piedi 
ergonomica Lift-off, che può essere rimossa e conservata sul supporto in 
dotazione.
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Progettato per rendere 
qualsiasi movimento rapido 
e semplice

Meno tempo, meno stress
Durante il travaglio e il parto, gli operatori non possono perdere tempo 
a cercare dispositivi e prese elettriche o a utilizzare comandi complicati. 
Il letto Affinity Four è stato realizzato per ridurre i problemi che gli 
operatori devono affrontare ogni giorno.

• La sezione piedi nella versione Stow and Go scompare al di sotto del letto, che non 
necessita di essere sollevato, e si riporta in posizione senza dover usare fermi e senza il 
rischio che rimanga impigliata nelle lenzuola.

•  La batteria di riserva permette agli operatori di beneficiare di tutte le caratteristiche del 
letto, come la regolazione dell'altezza e della posizione, quando il letto non è collegato a 
una presa di corrente, riducendo il tempo di intervento nelle situazioni di emergenza.

•  Il meccanismo Trendelenburg servo assistito pneumatico consente di abbassare 
all'istante la testata del letto di 8 gradi.

•  Le sponde laterali OneStep eliminano la distanza di trasferimento, rendendo più sicuro e 
pratico il trasferimento delle pazienti.

•  Il design lineare, con tutti gli accessori conservati nel perimetro del letto senza sporgere 
all'esterno, protegge gli operatori mentre si spostano rapidamente intorno alla paziente.
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Il design flessibile consente alla 
paziente di assumere varie 
posizioni durante il travaglio
L'esperienza del travaglio e del parto è molto soggettiva. Può essere un 
processo lungo per alcune donne e molto rapido per altre. Il letto Affinity 
Four è stato pensato per consentire alle partorienti di assumere la 
posizione che preferiscono a seconda della fase e dell'intensità del 
travaglio, sostenendole fino al parto.

Principali caratteristiche che possono aiutare durante il travaglio: 

• Possibilità di abbassare la sezione piedi del letto per 
permettere alla paziente di sedersi o di mettersi a 
carponi

• Il sostegno per i polpacci sul letto per parto consente 
alla paziente di tenere le cosce sollevate quando 
preferisce stendersi sul fianco

• La barra per il travaglio non è utile solo per la posizione 
seduta o di squat, ma anche per la posizione con 
ginocchia al petto

• Il letto Affinity Four è così versatile che migliora l'iter del 
travaglio, sia in ospedale che in un centro nascita.
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Progressione del travaglio
con il letto per parto Affinity Four

Posizione seduta

Posizione sul fianco

Posizione con ginocchia al petto

Posizione a carponi

Posizione di squat

Posizione semi-Fowler
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Porta la sicurezza al 
posto letto

Sicurezza e praticità
Hill-Rom ha pensato a tutti i dettagli del letto per parto Affinity 
Four per rendere il parto un'esperienza più sicura per gli operatori 
e le pazienti.

•  La sezione piedi si blocca in posizione senza difficoltà.

•  I sostegni per i polpacci EasyGlide ritornano nella posizione 
iniziale tramite l'azionamento di una leva.

•  Il meccanismo Trendelenburg, con molle e tenute migliorate, 
permette anche a una sola persona di effettuare le operazioni di 
abbassamento e sollevamento.

•  I cuscini gonfiabili opzionali dietro la schiena e sulla seduta 
riducono l'esigenza di riposizionare la paziente.

•  Le quattro ruote piroettanti con blocco doppio tengono il letto 
fermo in posizione.

• Il materasso in schiuma con ridistribuzione della pressione 
Hill-Rom opzionale offre comfort, soprattutto nell'area della 
seduta.

•  Il materasso a V opzionale e l'inclinazione pelvica automatica 
migliorano l'accesso alla paziente durante il parto.

Le maniglie e le sponde laterali permettono alle pazienti di 
alzarsi senza difficoltà.

Grazie all'inclinazione pelvica automatica a 15 gradi, la 
paziente può trovare la posizione ottimale durante il travaglio 
e il parto.

È disponibile una sezione piedi rimovibile 
opzionale. Leggera e semplice da gestire, la 
sezione piedi può essere conservata su un 
supporto integrato.

I sostegni per i polpacci EasyGlide sono più 
ampi, con una solida leva di rilascio che può 
essere azionata con una sola mano e da qualsiasi 
angolazione.
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Carico di lavoro sicuro 227 kg

Peso massimo paziente 213 kg

Lunghezza letto 234 cm

Larghezza letto 
con sponde laterali sollevate 99 cm 
con sponde laterali abbassate 91 cm

Altezza letto 
bassa (con materasso) 56 cm 
alta (con materasso) 97 cm 
altezza massima della sezione della  
seduta in posizione Trendelenburg 102 cm

Materasso 
lunghezza 198 cm 
larghezza 89 cm 
spessore (sezione testa) 12,7 cm 
spessore (sezione piedi) 8,9 cm

Caratteristiche standard
• Batteria di riserva

• Luce notturna intelligente 

• Lift-off o Stow and Go 
Sezione piedi

• Inclinazione della seduta 
automatica 

• Superficie con taglio a V o con 
bordo diritto

• 4 ruote bloccanti 

• Bacinella per i liquidi

• Freno e sterzo centrali

• Rilascio immediato per RCP

• Controllo e indicatore di blocco

• Maniglie per il travaglio

• Rilascio della sponda laterale 
OneStep

• Posizione Trendelenburg

• Sostegni per i piedi

Opzioni
• Sistema di sostegno pneumatico

• Varietà di testiere in legno

• Controlli della comunicazione 
Sidecom™*

• Materasso in schiuma per la 
ridistribuzione della pressione 

• Maniglie ergonomiche con 
supporto per asta per flebo 
integrato

• Gestori delle linee integrati

• Aste portaflebo integrate

Accessori
• Schermo per anestesia

• Sistema ISS

• Barra per travaglio

• Sostegno per i polpacci, fisso 

• Supporto per bombola di 
ossigeno

• Sostegno per i polpacci, 
telescopico

• Telecomando

• Traverse monouso 

• Asta per flebo integrata

• Kit per gancio Foley

• Lenzuola

• Sostegno per l'intera gamba, fisso

• Copertura - sezione piedi

• Sostegno per l'intera gamba, 
telescopico

• Copertura - sezione testa

Angoli critici 
sollevamento massimo testa 63° 
sollevamento massimo seduta 15° 
posizione massima Trendelenburg 8°

Capacità massima di sollevamento 
letto 227 kg 
sezione piedi 181 kg

Ruote 15 cm

Peso del letto 
Lift-off 217 kg 
Stow and Go 232 kg

Codice prodotto P3700 E

* Opzione non disponibile nei Paesi che richiedono il marchio CE

Caratteristiche aggiuntive

Specifiche tecniche
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Hill-Rom crede nell'idea che la mobilità precoce e il sostegno 
all'autonomia migliorino la vita, sia in ospedale sia a casa.

La disponibilità di prodotti/opzioni varia in base al paese. 
Per ulteriori informazioni sua questo prodotto o servizio, 
contattare il rappresentante Hill-Rom di zona o visitare il sito Web:

www.hill-rom.com

Il letto per parto Affinity Four è destinato alle donne in età fertile per le attività LDR (travaglio, parto, 
recupero) o LDRP (travaglio, parto, recupero, post-partum) nei reparti di ostetricia e ginecologia e sale 
parto.
Classe I
Produttore: Hill-Rom Inc. - 1069 Indiana 46 - Batesville 47006 IN - USA
Rappresentante per l'Europa: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 Pluvigner - Francia

Questi dispositivi medici sono prodotti sanitari regolamentati e, conformemente alle normative, 
contrassegnati dal marchio CE. Hill-Rom raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate 
relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita con i 
dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della 
manutenzione di tali dispositivi medici.

Hill-Rom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. 
L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei 
propri prodotti.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
Doc. No: 5IT137303-04, 20 Luglio 2017

Hill-Rom è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia 
medica con oltre 10.000 dipendenti in tutto il mondo. Siamo partner 
di fornitori sanitari in più di 100 Paesi e in tutti gli ambienti di cura, e ci 
concentriamo su soluzioni di assistenza al paziente che possano migliorare 
i risultati clinici ed economici in cinque aree principali: mobilizzazione 
avanzata, prevenzione e cura delle ferite, monitoraggio e diagnostica 
del paziente, sicurezza ed efficienza chirurgiche e salute respiratoria. 
Il personale, i prodotti e i programmi di Hill-Rom si muovono in un'unica 
direzione per tener fede a una missione: Ogni giorno, in tutto il mondo, ci 
impegniamo a ottimizzare i risultati per i pazienti e i relativi operatori.


