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codice:  ECG1200A

Display LCD TFT 8.4� a colori, 800x600 pixel, operatività touch-screen.
Tastiera alfanumerica. Stampante termica regolabile 216/210mm. 
Anteprima di stampa. Diagnosi a video con Interpretazione. 
Vettorcardiogramma (VCG). Record di 10.000 ECG digitali.
Report analisi editabile. Sistema di stampa a calibrazione. 
Connessione USB alla stampante, per stampa su fogli A4 
Porte di comunicazione cavo ECG - PC � USB2 - USB. 
Porta IN/OUT per dispositivo esterno - NET
Dimensione Carta: mm.210x295 - Rotolo mm.216x30
DIMENSIONE: cm.31,6x41x13,4 H

codice:  ECG300A

Schermo LCD 320x240 pixel,ad alta risoluzione. Visualizzazione della 
forma d�onda. Acquisizione simultanea ECG a 12 derivazioni. 
Stampante termica ad alta risoluzione integrata. Batteria agli ioni di litio 
(Li-ion) ricaricabile,integrata. Alimentazione da rete AC/DC. Individuazione 

Resistenza alla deriva della linea di base. Regolazione automatica della 
linea di base, misurazione e interpretazione automatica dell�ECG. 
Ampia memoria dei dati pazienti: 150ECG. USB per trasferimento dati a 
PC. Tre formati di stampa selezionabili (Auto, Manuale e Ritmo). 
Registrazione della forma d�onda ECG canali l/2/3 e derivazioni del ritmo. 
Visualizzazione del diagramma dello stato delle derivazioni. 
Dimens.Carta: mm.80x20m. DIMENSIONE: cm.27x31x7,5 H

codice:  ECG600A 

Schermo LCD 5.7 pollici ad alta risoluzione 320x240 pixel
Supporto visualizzazione 6x2, 3x4 e derivazioni del ritmo display a video
Mappa dello stato delle derivazioni per mostrare la conduttività delle 

Acquisizione simultanea ECG a 12 derivazioni. 

Memoria interna per 300 ECG, trasmissione dati a PC via Ethernet o porta 
RS232,disco USB per input & output dati ECG. 
Batteria al litio ricaricabile integrata, operatività di almeno 2 ore. 
Tastiera alfanumerica con retroilluminazione. Mappa dello stato delle 
derivazioni. Dimensione Carta: mm.110x140-20 mt.
DIMENSIONE: cm.30x31x9 H

codice:  ECG1200

Display LCD TFT 12.1� a colori, 800x600 pixel, operatività touch-screen. 
Tastiera alfanumerica. Stampante termica regolabile 216/210 mm. 
Anteprima di stampa. Diagnosi a video, con interpretazione. 
Vettorcardiogramma (VCG), Record di 10.000 ECG digitali.
Report analisi editabile. Sistema di stampa a calibrazione.
Connessione USB alla stampante per stampa su fogli A4
Dimensione Carta: mm.210x295 - Rotolo mm.216x30
DIMENSIONE: cm.31,6x41x11 H

codice:  ECG1200B

Display LCD monocromatico da 5.7 pollici (risoluzione: 320x240), 
Supporto multi-linguistico. Acquisizione simultanea ECG/12 derivazioni. 

Misurazione e interpretazione automatica dei test selezionabile, 300 record 
ECG digital. Analisi di 122 tipi di aritmie.
Modalità operativa Manuale/Auto/Ritmo.
Diverse modalità di registrazione: registrazione/stampa.

di base e altri rumori. Stampante termica regolabile 210/216mm.
Dimensione Carta: mm.210x295 - Rotolo mm.216x30
DIMENSIONE: cm.31,6x25,9x9,8 H

ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO 3 CANALI

ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO 6 CANALI

ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO A 12 CANALI
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codice:  02.512.10

Carrello con tre ripiani con struttura in acciaio verniciato epossidico. 
Montato su ruote piroettanti due con freno, adatto per sostenere e 
trasportare apparecchi medici.
DIMENSIONI: cm.47x36x79 H

codice:  02.570.00

Carrello realizzato in tubolare d�acciaio verniciato con piano d�appoggio 
e ruote piroettanti, due con freno, adatto per sostenere e trasportare 
apparecchi medici.
DIMENSIONI: cm.36x31,5x72 H

CARRELLO CON RUOTE PER TRASPORTO ECG

codice:  BI9800TL

Registratore holter ECG a 3 canali, utilizzato per monitorare disturbi del 
ritmo ECG per almeno 24 ore.
Il monitoraggio, con questo dispositivo, consente di rilevare anomalie del 
ritmo ECG poco frequenti o sotto sforzo fuori dallo studio medico su 
pazienti affetti da problemi coronarici o sospetti tali.

viene indossato dal paziente.
Al termine del monitoraggio, i dati acquisiti vengono analizzati dal software 
dedicato. La registrazione Holter è uno degli strumenti a disposizione dei 
medici per valutare: aritmie, dolore toracico, sincope inspiegata, disnea,
palpitazioni, valutazione di pacemaker, regolazione di farmaci anti aritmici,
valutazione di un paziente colpito da infarto miocardico, storia familiare 
di cardiopatia. A corredo dello strumento: cavo pazienti, borsetta per il 
trasporto, cintura pelvica, tracolla.

codice:  C993513

Il sistema Holter ECG è composto da un registratore ECG e con il relativo 
software interfacciabile al sistema operativo Windows è collegabile a PC 

incrementa la capacità di memoria dell�apparecchio. 
La frequenza di campionamento di 1000 rilevazioni al secondo ha 
migliorato la qualità della forma dell�onda. 
Il software del sistema viene controllato da AHA e MIT, il che assicura un 
sistema di analisi veloce e preciso.

HOLTER ECG  

CAVI PAZIENTE PER ECG

Vasta gamma di cavi per paziente utilizzati per i principali modelli di 

Per ogni modello di cavo è prevista la versione con o senza protezione 

Per la fornitura è indispensabile comunicare la marca e il modello 
dell�apparecchio in possesso.
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codice:  2011000300  -  adulto
codice:  2012000300  -  pediatrico

Elettrodi periferici per elettrocardiografo modello a pinza per adulti
e pediatrici in AG/AGCL. 
Conf. 4 pz.

codice:  2061000224  -  Ø mm.24
codice:  2061000230  -  Ø mm.30

Elettrodi precordiali in NICKEL con pompetta e campana in gomma.  
Conf.6 Pz.

codice:  2062000215  -  Ø mm.15
codice:  2062000224  -  Ø mm.24
codice:  2062000230  -  Ø mm.30

Elettrodi precordiali in NICKEL con pompetta in gomma e campana 
metallica. Conf.6 Pz.

ELETTRODI PERIFERICI PER E.C.G.

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA IN NICKEL

codice:  F9060

Elettrodo tondo in FOAM pregellato per adulti, connessione a clip. 
Conf.30 pz.

codice:  F9060/P

Elettrodo tondo in FOAM pregellato per pediatria, connessione a clip. 
Conf.50 pz.

ELETTRODI MONOUSO PER ECG

CARTA PER APPARECCHI ECG DI OGNI TIPO DI MARCA 
IN ROTOLO O A PACCHETTO

A RICHIESTA
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codice:  F2017P  -  pediatrici  Ø 42 mm.
codice:  F2017     -  adulti        Ø 50 mm.
   
Elettrodo monouso in FOAM in gel liquido con sensore in Ag/AgCL 
(Argento/Argento Cloruro) e clip metallica. Sono particolarmente indicati 
per breve/medio monitoraggio durante le prove da sforzo ed esami Holter 

consente una migliore qualità del segnale e di limitare gli artefatti.
Sono disponibili due dimensioni, per meglio rispondere alle differenti 
esigenze di pazienti adulti e pediatrici.
Conformi alle norme ANSI/AAMI EC12.2000 permette il recupero del 

lattice. Conf.50 pz.

codice:  F2017P/4FL  -  pediatrici  dimensioni mm.42x27
codice:  F2017/4FL     -  adulti        dimensioni mm.52x35 
   
Elettrodi monouso in FOAM in gel liquido con sensore in Ag/AgCL
(Argento/Argento Cloruro) con connessione femmina 4 mm.

durante le registrazioni del segnale ECG a riposo, applicandoli diret-

una migliore qualità del segnale e di limitare gli artefatti.
Sono disponibili due dimensioni, per meglio rispondere alle differenti 
esigenze di pazienti adulti e pediatrici.
Conforme alla norma ANSI/AAMI EC12:2000 permette il recupero del 

migliore conservazione degli elettrodi che rimangono al suo interno. 
I prodotti non contengono lattice. Conf.50 pz.

ADATTATORI PER ELETTRODI MONOUSO 

codice:  2257000

Adattatori per terminali cavo studio ECG. Attacco femmina da 4 mm. 
Conf. da 10 pezzi composto da 6 adattatori bianchi e da 1 nero / 1 rosso / 
1 verde / 1 giallo

codice:  2239

Elettrodi in FOAM 3M RED DOT per il monitoraggio lungo. Ogni elettrodo 
è composto da gel solido conduttutivo che non crea umidità e assicura 
freschezza di prodotto e la parte adesiva Micropore, comodo, traspirabile, 

codice:  F3001

Elettrodo a FRANCOBOLLO pregellato con gel solido particolarmente 
indicato per monitoraggio di breve durata, si collega ai cavi ECG con un 
opportuno terminale a coccodrillo. dim. mm.34x22.
Conf.100 pz.
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codice:  G005

Il gel conduttivo liquido è un ottimo conduttore ad elevata viscosità. 
Studiato appositamente per annullare la resistenza fra cute ed elettrodi, è 

Inoltre è completamente idrosolubile, non irrita, è inodore e di facile 
rimozione; non macchia, non contiene alcool, non unge e non contiene 
principi attivi che possano ossidare o lasciare residui permanenti sugli 
elettrodi; non ionizza e non si ossida nel tempo. 
I conservanti utilizzati sono atossici e rigorosamente a norma di legge.

codice:  G0064

Gel liquido per ultrasuoni in sacca morbida da 5000 ml, fornita con 

Confezionamento primario: sacca morbida da 5000 ml
Scatola da 4 sacche

codice:  G006

GEL PER ULTRASUONI

GEL PER ECG 

codice:  104915

migliore immagine, migliori prestazioni e una vita più lunga

SOLUZIONE PER LA PULIZIA DELLE SONDE  

codice:  90172

Adattatori universali per connessioni ad elettrodi a linguetta 
Attacco femmina da 4 mm 
Conf. da 10 pezzi -  Kit composto da 6 adattatori bianchi e da 1 rosso/
1 nero/1 giallo/ 1 verde

codice:  F9019/N

Adattatore a �coccodrillo� con presa 4mm femmina, rende possibile la 
connessione di un cavo ECG con terminali �a banana� 4 mm ad elettrodi 
con connessione a linguetta
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codice:  PMS8000C

Monitor di nuova generazione per terapia intensiva, unità coronariche, 
sale operatorie e traumatologia. Rivestimento robusto e stagno di livello 
IPX1 e touch screen LED da 12.1�. Più di 16 modalità di analisi delle 
aritmie, funzione di alarm-recall, registrazione dei rapporti di ipoxemia, 
memorizzazione e stampa di 200 allarmi di aritmia e 2000 gruppi di 
misurazione di pressione. Memorizzazione di 120 ore di revisione dei 

Disponibili di serie le tecnologie SpO2, CardioTecTM, ICG, AcuTecTM 
per il controllo dell�ipertensione. 

codice:  PMS8000D

Monitor a 6 parametri anti-interferenze. 
Parametri standard: ECG/HR, RESP, SPO2, PR, PNI, TEMP con monitor 
LCD 12.1� TFT.
La tecnologia CardioTec TM ECG Monitoring consente 16 modalità di 
analisi dell�aritmia, l�analisi del segmento ST ed una grande precisione 
nella misurazione del segnale ECG.

anche in casi di bassa perfusione e tremolio alle dita. Il monito utilizza 
L�AcuTec TM Blood Measuring Technology ed la pericardio emodinamica

Sistema multiplo con batteria dell�autonomia di 3 ore. 
-

gio e memorizzazione dei dati su supporto USB. 

codice:  PMS8000N

i neonati tenendo conto delle particolarità del loro sistema cardiovascolare.
Tecnologia innovativa di misurazione ECG e PNI. Sistema di misurazione 

in caso di bassa perfusione emodinamica.Sistemi di allarme intelligente 
per il monitoraggio della concentrazione di ossigeno ed allarme-apnea
che aumentano la capacità anti interferenze durante la misurazione PNI
per garantire misurazioni precise anche in caso di movimento del neonato

codice:  PMS8000H

MONITOR PORTATILE con schermo Touch screen LED da 8.4� (adatto 
anche per Ambulanze). Interfaccia multipla: Visualizzazione standard ed 

Aritmia ed analisi del segmento ST, calcolo delle dosi farmacologiche, 
rilevazione pacemaker. Batteria ricaricabile agli ioni di litio con 4 ore di 

Sorveglianza del paziente durante trasporto, terapia intensiva, PACU,NICU.
DIMENSIONI: cm.24,6x10,7x21,4 H

codice:  FM35122

Monitor multiparametrico che consente il monitoraggio di 4 parametri vitali:
saturazione (SpO2) - pressione arteriosa non invasiva (NIBP)
elettrocardiogramma(ECG) - temperatura (TEMP)
Caratteristiche: - piccole dimensioni, display chiaro e intuitivo - salvataggio 
e archiviazione di più di 400 misurazioni NIBP - Più di 90 ore di SpO2 e 
curva HR visibile a display - Dotato di batteria ricaricabile
Stampante termica opzionale

MONITOR  MULTIPARAMETRICO

MONITOR MULTIPARAMETRICO NEONATALE 
TOUCH SCREEN

MONITOR PARAMETRI VITALI

MONITOR  MULTIPARAMETRICO

Il monitor può utilizzare le tecnologie più avanzate quali Nellcor per la misurazione di SpO2, IIG e EtCO2 ed assicurare il
monitoraggio del gas anestetico.  DIMENSIONI: cm.34,4x16,5x29 H

Protezione dei dati in caso di interruzioni di corrente. Connettività: Porta USB (per aggiornamento del software).
E� presente inoltre una presa speciale PNI con copertura anti polvere.  DIMENSIONI: cm.30x13,2x26,7 H

Sistema di valutazione della respirazione ed allarme apnea, cavi ed elettrodi ECG neonatali. Modalità di misurazione neonatale 
dedicata, sistema di protezione in caso di sovraccarichi.  DIMENSIONI: cm.24,6x10,7x21,4 H
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codice:  FM5000C

FM5000C Monitor Materno/Fetale di ultima generazione, con schermo 
LCD touch-screen pieghevole. Fornisce prestazioni eccellenti, un super 
sistema operativo e una memoria potente. L�operatività copre l�intero arco 
applicativo pre, intra e post parto. FM5000C si avvale di una modalità 
operativa semplice e rapida, con schermo pieghevole 12.1 TFT per 
visualizzazione multi-angolare, un design esclusivo della struttura interna, 
che offre comodità di manutenzione e upgrading. 
La struttura interna è composta da un sistema ARM avanzato e da un 
modulo fetale d�alta qualità, modulo ECT e Modulo NIBP, ecc
DIMENSIONI: cm.27x35,2x10 H

codice:  FM5000D

Schermo TFT a Colori ad alta risoluzione da 6.5�, LCD touch screen . 
Schermo pieghevole per visualizzazione multi-angolare. 
Registratore termico da 152mm integrato, supporto stampa temporizzata. 
Slot carta estraibile, per agevolare la sostituzione della carta.  

Batteria al litio integrata.
DIMENSIONI: cm.27,8x35,7x12 H

codice:  FD5000A

Doppler/Ossimetro tascabile concepita per soddisfare le esigenze in 
termini di esami di routine per le donne in gravidanza in ospedale,
in clinica, a casa. Il doppler si avvale della tecnica degli ultrasuoni 
per rilevare i suoni doppler dal feto già a 10 settimane dal concepimento 

E� in grado di visualizzare la frequenza cardiaca fetale, SpO2 e la 
frequenza cardiaca con retroilluminazione blu.
DIMENSIONI: cm.13x8,5x3 H

codice:  FM5000E

Schermo LCD 5.7 pollici, compatto e leggero. Batteria litio integrata
ad alta capacità più di 4 ore di funzionamento. Supporta la memoriz-
zazione dei dati e l�upgrading del software mediante disco USB esterno. 
Stampante 112mm. Slot estraibile per la sostituzione della carta e l�os-
servazione. Misurazione FM manuale/automatica, sistema automatico 
di scoring dello status del feto.

per i gemelli. Protezione dati in caso di spegnimento per 300 casi. 
Riproduzione e memorizzazione di 60 ore di forme d�onda in tempo reale. 
Funzione di monitoraggio con TemPom (�) timing, per evitare un
monitoraggio eccessivamente lungo. Supporta la stampa del timing. 
Supporta la connessione wire & wireless alla stazione di monitoraggio 
centrale. 

DIMENSIONI: cm.23,2x28,7x9 H

MONITOR  FETALE

DOPPLER  FETALE  PORTATILE

codice:  SONOLINE C

Doppler portatile ad ultrasuoni per uso clinico con sonde intercambiabili 
per diverse applicazioni. Modello con sonda impermeabile da 2 MHz a 
corredo, per la rilevazione del battito cardiaco fetale, ingresso auricolare 

-
matico se inutilizzato. Rileva automaticamente il battito cardiaco fetale in 
tempo reale, calcola il valore medio, oppure rileva manualmente mediante 
campionamento su più battiti. Il doppler ha un display a cristalli liquidi a 
colori a matrice attiva con indicazioni di: frequenza battito fetale, autono-
mia batterie e menu delle funzioni. Inoltre è possibile visualizzare l�allarme 
per battito cardiaco fetale accelerato e ridotto e attraverso lo speaker 
incorporato, con volume regolabile, ascoltare il battito cardiaco fetale. 
L�alimentazione avviene mediante 2 batterie da 1,5 V � tipo AA.
È possibile applicare sonde da 3,4/8 MHz (optional) con innesto mini USB.
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codice:  14.001

SpiroTube è un dispositivo di monitoraggio con funzione diagnostica 
polmonare da connettere al PC tramite innesto USB e Software. 
SpiroTube è adatto per lo screening della BPCO e dell�asma.
CARATTERISTICHE - SPECIFICHE
Calibrazione automatica interna - Sistema di supporto diagnostico
Visualizzazione diagnostica innovativa

Peso dello strumento: 300 g - Peso del Sensore: 150 g

Alimentazione: USB - 5V
DIMENSIONI: cm.15x6x2,7 H 

SPIROMETRO AD ULTRASUONI PER PC 

ECOGRAFO  DP20  ( senza sonda )( )

codice:  33971

qualità dell�immagine. 
Modalità del display e processione dell�immagine Banda larga, immagine multifrequenza: B, B/B, 4B, B/M, M
Processione dell�immagine: Sonde multifrequenza per modalità immagine 
Tecnica THI (Tissue Harmonic imaging, imaging armonico tissutale) fornisce una migliore risoluzione di contrasto

Interfaccia utente: - Tastiera alfanumerica con retroilluminazione - Trackball: presettaggio veloce - 8 segmenti TGC 
per una regolazione sensibile delle immagini

Flusso di lavoro ottimizzato iStation�- Sistema di organizzazione dei dati del paziente - Motore di ricerca integrato 
per i dati paziente - Revisione dettagliata delle informazioni del paziente - Backup e ripristino dei dati
- Dati paziente e invio delle immagini - Eliminazione dati paziente - Organizzazione dell�esame
Memoria e modalità Review: - 320G su hard disk di memoria - 2 porte USB - Formati immagine con fotogramma 
multiplo: BMP, JPG, DCM, FRM, AVI , DCM, CIN
- iVision: Demo player
- Revisione video: automatica, manuale (una revisione automatica può essere impostata), supporta la revisione 
video per immagini in modalità 2D, M - Capacità della memoria video (max): modalità B: 1528 fotogrammi, 
modalità M: 80,6 s
� Display: LED 12.1 pollici, alta risoluzione 1024 x 768

� Alimentazione: AC100-240V, 50-60 Hz
� Batteria ioni-litio ricaricabile su richiesta
DIMENSIONI: cm. P16xL 29xH35.4  -  Peso: 5.1 kg

SONDE:  33976 ( Convex 3.5 MHz ) - 33977 ( Lineare 7.5 MHz ) - 33978 ( Convex 6.5 MHz )
                  33979 ( Micro-Convex 6.5 MHz ) - 33980 ( Micro-Convex 3.5 MHz ) - 33983 ( Lineare 7.5 MHz )

33976 33977

33978 33979

33980 33983
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codice:  14.0005

Spirometro per medici generici, specialisti delle vie respiratorie e pazienti, 
per la diagnostica ed il controllo della funzionalità respiratoria. Soluzione 
compatta, portatile, conveniente, per lo screening della BPCO (Bronco 
Pneumopatia Cronica Ostruttiva) e dell�asma.
Interpretazione diagnostica automatica
Messaggi vocali e video spiegano l�uso del dispositivo e comunicano 
i risultati
Batteria o caricatore USB

Display LCD ad alta risoluzione QVGA (320x240) con colori brillanti, touch-screen, 16 milioni di colori

freddo - Alimentazione: USB 5V o batteria integrata ricaricabile - Lingue software interno: GB, FR, IT, DE, ES, HU.
Messaggi vocali disponibili nelle lingue: US (Inglese), AU, FR, IT, DE, ES, AT, HU. Si prega di indicare la lingua richiesta con 
l�ordine
SOFTWARE DIAGNOSTICA POLMONARE PER PC
Interfacce mediche standard (HL7, GDT, BDT, XML)
Modulo d�interpretazione automatico - Sistema disupporto alle decisioni diagnostiche (per medici generici e professionisti)
Procedura completa per test da sforzo. Lingue: GB, IT, DE, ES, SE, TR, RO, HU, SL
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Connessione al PC: USB - Dimensioni: mm.35x120x120 H - Peso: 300 g
PARAMETTRI MISURATI

Rapporto Insp/Esp da 1:10 a 10:1

Carica batteria - Filtro antibatterico - Borsa per il trasporto - Manuale cartaceo (GB) - Manuale su CD (GB, IT, ES, DE, HU)

codice:  33890 

codice:  LTR941

Pinzetta stringinaso, come accessorio per spirometri. 
Confezione da 100 pz.

codice:  33519

Spirometro TOUCH-SCREEN SPIROLAB CON SpO2, display a colori 
da 7� e stampante. Caratteristiche uniche e inimitabili:
FVC, VC, MVV, confronto broncodilatatore PRE/POST con un�ampia gam-
ma di parametri selezionabili. Batteria ricaricabile a lunga durata - display 
a colori touch-screen 7�. 10.000 test spirometrici o 500 ore di registrazione 
ossimetrica. Test in tempo reale su PC tramite Bluetooth - stampante B/N 
inclusa veloce e silenziosa con formato di stampa personalizzabile.
Ogni funzione si può attivare con un semplice tocco.
Flowmeter monouso conforme agli standard ATS/ERS

di igiene e nessun rischio di contaminazione incrociata.
Nessuna calibrazione richiesta. Adatto anche per uso pediatrico senza 
necessità di adattatore. Adatto ai bambini - 
Incentivo pediatrico brevettato visibile direttamente sullo schermo.
DIMENSIONI: cm.22x21x5,1 H

SPIROMETRO PORTATILE AD ULTRASUONI �OTTHON� 

SPIROMETRO CON DISPLAY A COLORI �SPIROLAB�

BOCCAGLI MONOUSO PER  SPIROMETRI

PINZETTA STRINGINASO MONOUSO

BOCCAGLI MONOUSO PER  SPIROMETRI


