
The Quark i2m è un sistema che utilizza la 
tecnica delle oscillazioni forzate per la misura 
delle proprietà meccaniche del sistema respi-
ratorio (impedenza totale, Zrs), durante la re-
spirazione corrente. 

Il test di oscillazioni forzate è semplice e veloce 
(8 secondi) ed è eseguito con il paziente che 
respira normalmente a riposo attraverso un 
boccaglio. Ciò rende il test particolarmente 
idoneo per pazienti non-cooperanti o coloro 
non in grado di eseguire manovre forzate, ad 
esempio bambini o anziani. Essendo non-in-
vasivo, la tecnica FOT può essere utilizzata per 
test di routine, per studi di carattere epidemio-
logico, per la determinazione dell’efficacia di 
una terapia, per la valutazione di pazienti af-
fetti da BPCO, asma e mucoviscidosi. Altre ap-
plicazioni del FOT possono includere pazienti 
durante la ventilazione assistita o nel sonno.

La tecnica consiste nel sovrapporre un segnale 
random al respiro del paziente e misurare la 
risposta dell’apparato respiratorio. Il segnale 
è generato da una fonte acustica connessa 
al boccaglio con un trasduttore di pressione 
dove il paziente respira a riposo. Il segnale 
acustico ad alta frequenza è inviato alla bocca 
in sequenza casuale (Pseudo Random Noise- 
PRN). L’analisi consiste nel misurare la pressio-
ne alla bocca ed il flusso per ciascuna frequen-
za applicata.

Il Quark i2m misura la pressione ed il flusso alla 
bocca mentre viene applicata un’ impercetti-
bile stimolazione a bassa intensità ed alta fre-
quenza (4-48Hz). L’analisi di Fourier permette 
di determinare l’impedenza respiratoria totale 
(Zrs) e le sue due componenti: resistenza (R) e 
reattanza (x).

Il Quark i2m può essere utilizzato sia come 
prodotto standalone sia come modulo inte-
grato con il laboratorio di funzionalità respira-
toria Quark PFT. Uno speciale scompartimento 
può essere aggiunto al carrello medicale del 
Quark PFT, permettendo un’agevole gestione 
con un singolo software di tutti i test respira-
tori necessari.

 ®  Misura dell’impedenza respiratoria 
totale mediante la tecnica Pseudo 
Random Noise Signal

 ®  Non è richiesta collaborazione da 
parte del paziente

 ®  Ideale per la misura della funzione 
polmonare in bambini in età 
prescolare

 ®  Valutazione veloce ed intuitiva  
(8 secondi a respiro corrente)

 ®  Tecnica accurata, affidabile e 
riproducibile 

Oscillazioni Forzate (FOT), il metodo di riferimento 
per la meccanica respiratoria in ambito pediatrico

Oscillazioni Forzate

Respiratory care, 
when breath does 
matter
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Caratteristiche Tecniche

Maggiori info:

Prodotto Descrizione REF
Quark i2m Laboratorio con Oscillazioni Forzate (FOT) C09010-01-99
Dotazione standard Unità Quark i2m, testata Quark i2m, braccio di supporto, unità di calibrazione, filtri 

antibatterici (20 pz), boccagli in silicone (20 pz), cavo seriale RS232 (2 pz), PC software, 
manuale utente.

Test Standard 
Oscillazioni Forzate Impedenza totale (Zrs), Resistenza (Rrs) in hPa/(l/s) & Reattanza (Xrs) in hPa/(l/s), frequenza 

di risonanza, frequenza di dipendenza, media Rrs e Xrs, funzione discriminante
Tecnologia FOT
Tipo Pseudorandom noise (PRN) ottimizzato tra 4Hz e 48Hz
Range di misura 0.5 - 40 hPa/(L/s)
Frequenze tra 4 e 48Hz (gradino 2 Hz)
Accuratezza ± 2%
Coerenza 0-1, (Indice = 0,95)
Durata della misurazione 8 sec
Trasduttore di Pressione
Tipo Piezo-resistivo
Range 0-1 psi
Hardware
Dimensioni & Peso 33 x 20 x 16 cm / 6.5 Kg
Interfaccia RS232
Alimentazione 100-240V ± 10% 50/60 Hz
Condizioni ambientali Temperatura 0-50 °C (32 - 122 °F); Barometro 400-800 mmHg; Umidità 0-100%
Software PFT Suite
Lingue disponibili Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Portoghese.
Configurazione PC Pentium o superiore, Windows XP, VISTA (32 bit), Windows 7 (32 bit), 128 Mb RAM o 

superiore, USB o RS 232, lettore CD-Rom, 80 Mb spazio disponibile su HD.
Modulo Opzionale Descrizione REF
Pulsossimetria Ossimetro (Xpod) collegabile a diverse sonde C02600-01-05

Accessori Descrizione REF
Carrello Medicale Grande 3 porta bombole (230 o 120 VAC) C02900-01-04 (230) 

C02900-02-04 (120)
Braccio snodabile Braccio flessibile per la testata del Quark i2m C02870-01-05
Estensione per carrello Speciale scompartimento da montare al carrello medicale del 

Quark PFT, permettendo un’agevole gestione con un singolo 
software di tutti i test respiratori necessari.

C03660-01-11

Sicurezza & Standard di Qualità
MDD (93/42 EEC); EN 60601-1 (safety) / EN 60601-1-2 (EMC)


