
Terapia ad alti flussi, a casa.
Lumis HFT è un sistema ad alti flussi progettato per i pazienti BPCO in trattamento domiciliare. 
Questo dispositivo compatto e semplice da utilizzare, offre i benefici dell’umidificazione e di 
un flusso d’aria con o senza l’aggiunta di ossigeno ed è indicato per i pazienti BPCO con tosse 
cronica e muco. Lumis HFT è compatibile con la cannula nasale per alti flussi AcuCare™, di facile 
utilizzo, ed è dotato di connettività wireless con AirView™, il sistema di ResMed per la gestione 
remota del paziente basato su cloud*. 
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Schermo a colori 
di facile lettura in 
posizione frontale

Sistema di 
navigazione 
all’interno del menu 
con manopola

Umidificatore 
riscaldato 
di facile 
rimozione, 
riempimento e 
pulizia

Pulsante home per 
tornare alla schermata 
iniziale del menu



Caratteristiche principali
Facilita il confort con temperatura e flusso variabili 
Lumis HFT genera umidità a tre livelli di temperatura: 31°C, 34°C e 
37°C. La temperatura del flusso viene selezionata sul dispositivo e 
un sensore integrato nel circuito riscaldato ClimateLineAir fa si che 
questa venga costantemente monitorata e mantenuta costante – 
con o senza arricchimento di ossigeno – fino al paziente.

Semplifica la formazione, l’assistenza e la logistica  
Lumis HFT fa parte della piattaforma Air10 e condivide con essa 
accessori e ricambi come filtri, circuiti e camere di umidificazione. 
Ne consegue che è possibile integrare Lumis HFT nel proprio parco 
macchine senza dover gravare sui sistemi per la gestione della 
logistica, sul magazzino e sulla formazione del personale.  
La connettività integrata con AirView consente di monitorare 
la durata della terapia, i parametri di utilizzo, i valori di SpO2 e 
permette di generare report.

Una soluzione completa e facile da usare 
Lumis HFT si associa ad AcuCare HFNC e AirView per semplificare 
l’impostazione, l’erogazione e la gestione della terapia. Il dispositivo 
ha tre impostazioni e un’interfaccia intuitiva per semplificare 
la titolazione. È facile aggiungere e umidificare l’ossigeno per 
l’ossigenoterapia a lungo termine (LTOT). Con l’aggiunta di un 
adattatore SpO2 dedicato, è possibile monitorare la saturazione di 
ossigeno durante la titolazione, il follow-up, l’esercizio fisico, il sonno 
e altre attività. Lumis HFT è compatibile con una serie di cannule 
nasali, tra cui la versatile e resistente ResMed AcuCare HFNC.  

Terapia ad alti flussi per la vita di tutti i giorni
La BPCO non dovrebbe tenere i pazienti lontani da casa, per questo Lumis HFT è studiato per garantire al paziente un trattamento 
domiciliare confortevole ed efficace.

Generatore di flusso 
integrato: flusso erogato 
da 15 a 40 L/min con aria 

ambiente, senza necessità 
di un’apparecchiatura 

aggiuntiva.

Umidificatore integrato 
Lumis HFT è provvisto di 

un umidificatore riscaldato 
integrato derivante dalla 

piattaforma Air10.

Ossigeno supplementare 
può essere aggiunto da un 

concentratore di ossigeno, da 
una bombola o dall’erogatore 
a parete dell’ospedale, fino 
ad un massimo di 15 L/min.

Design di facile utilizzo 
La cannula nasale per alti 

flussi è stata progettata per 
essere facile da applicare 
ed è adatta per un utilizzo 

domiciliare fino a 30 giorni.

Dispositivo connesso 
La connettività wireless 

integrata consente di gestire 
facilmente tutti i pazienti in 
terapia attraverso AirView.
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Modalità
Flusso erogato 

Alti Flussi
da 15 a 40 L/min

Pressione sonora ClimateLineAir: 38 dBA con tolleranza di 2 dBA. 
ClimateLineAir e 5 L/min di O2: 39 dBA con 
tolleranza di 2 dBA. Misurazioni nel rispetto della 
normativa ISO 80601-2-74:2017 (modalità HFT)

Dimensioni (A x L x P) 116 mm x 265 mm x 150 mm 
(apparecchio con umidificatore HumidAirTM)

Peso 1290 g (apparecchio con umidificatore HumidAir) 

Alimentazione elettrica 
90W

Tensione in ingresso 100-240V, 50-60Hz, 57VA 
(consumo standard) – 108VA (consumo di picco)

Temperatura operativa 
Umidità/altitudine

da +18°C a +28°C, 10–95% umidità relativa non
condensante / dal livello del mare a 2,591 m; range 
di pressione atmosferica da 1013 hPa a 738 hPa

Temperatura e 
umidità di trasporto e 
stoccaggio

da -20°C to +60°C, 5–95% umidità
relativa non condensante

Fabbricazione 
dell’involucro

Materiale termoplastico ignifugo

Ossigeno 
supplementare

Ingresso per ossigeno a basso flusso 
(max 15 L/min)

Filtro aria standard Fibra di poliestere non tessuto

Circuito ClimateLineAir (15 mm)

Uscita aria 22 mm in accordo con normativa ISO 5356-1:2015

Compatibilità 
elettromagnetica

Requisiti (EMC) in accordo con IEC60601-1-
2 :2014 per utilizzo domiciliare, in ambienti 
commerciali e dell’industria leggera. 
Si raccomanda di tenere i dispositivi di 
comunicazione mobile ad almeno 1 m di distanza 
dal dispositivo.

Utilizzo in aereo ResMed conferma che il dispositivo soddisfa i 
requisiti della FAA (RTCA/DO-160, sezione 21, 
categoria M) per tutte le fasi del viaggio aereo.

Classificazione IEC 
60601-1: 2006/A1:2013

Classe II (doppio isolamento), Tipo BF protezione 
in ingresso IP22

Vedere ResMed.com per le sedi ResMed in tutto il mondo. AirView, ClimateLineAir, HumidAir e Lumis HFT sono marchi e/o marchi registrati di ResMed Pty Ltd.
Le specifiche possono cambiare senza preavviso. La disponibilità dei prodotti può variare da regione a regione. © 2022 ResMed Pty Ltd.: 10112180r1/3 2023-01

Codice prodotto

Lumis HFT 
Include circuito riscaldato ClimateLineAir, involucro per 
circuiti standard, umidificatore riscaldato HumidAir 28401

Nota: le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso. 
Questo contenuto è rivolto agli operatori sanitari. Fare riferimento al manuale d’uso e alle guide cliniche per le informazioni relative 
a possibili avvertenze e alle precauzioni da prendere in considerazione prima e durante l’utilizzo dei prodotti. 

Specifiche tecniche

* AirView è stato costruito per essere sicuro e conforme alla normativa (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e alle leggi nazionali sulla privacy. Il nostro 
fornitore di hosting in Europa è una società terza e possiede la rigorosa certificazione francese ASIP Santé e la certificazione ISO 27001 per l’hosting di dati medici.

Scopri di più sull’HFT


