BP+Vitals

Garanzia limitata
SunTech Medical, Inc. offre all'acquirente originale la seguente garanzia limitata a
decorrere dalla data di fatturazione:
Unità principale, moduli SpO2, moduli temperatura:
3 anni
Bracciali per la misurazione della pressione arteriosa
monopezzo durevoli (OPD):
2 anni
Accessori (sensori SpO2, sonde temperatura, tubo PA ecc.): 90 giorni
Masimo® e SET® sono marchi registrati di Masimo Corporation.
Covidien® e FILAC® sono marchi registrati di Covidien AG Corporation.
Nellcor® è un marchio registrato di Covidien LP Limited Partnership.
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Parametri vitali modulari
con PA, temperatura e SpO2

BP+Vitals

Grazie a più di 30 anni dedicati allo sviluppo della nostra tecnologia brevettata di livello
mondiale per la misurazione della pressione arteriosa, siamo sicuri di non perdere un
colpo. E neanche voi ne perderete uno. È la nostra tradizione. È SunTech Medical. È la
differenza che fa il grado clinico.

SunTech CT40

Utilizzando la tecnologia per la misurazione della pressione arteriosa leader di mercato
Advantage™ di grado clinico, il SunTech CT40 è l'unico dispositivo per i parametri vitali
del suo genere. Progettato per essere agevolmente incorporato in qualsiasi flusso
di lavoro clinico, il design modulare di questo dispositivo consente di aggiungere o
sostituire i moduli per la pulsossimetria e la termometria direttamente sul campo, in
base alle esigenze dei pazienti.
Affidabilità: modalità manuale SphygModeTM per la verifica in tempo reale delle lettura
PA senza rimuovere il bracciale
Precisione: protocollo di calcolo della media della PA personalizzabile, per assicurare
letture accurate e uniformi
Connettività: trasferimento dei dati utilizzando i protocolli IHE con connessione di rete
attraverso la Ethernet incorporata o il Wi-Fi opzionale
Flessibilità: design modulare per l'aggiunta di moduli opzionali per la temperatura e la
SpO2
Semplicità: interfaccia utente intuitiva con display LCD

SpO2 Masimo SET®
(preferito)

Termometria Covidien
Filac® 3000

SpO2 ChipOx
compatibile con
Nellcor®

Termometria IR
touchless*
Wi-Fi

Caratteristiche standard
• Tecnologia per la misurazione della PA di grado clinico Advantage™
• Calcolo della media della PA personalizzabile (raccomandato da SPRINT)
• Modalità manuale SphygMode

TM

per la verifica della PA in tempo reale

Supporto mobile

Stampante
termica

• Messaggistica HL7 per il trasferimento dei dati
• Memoria incorporata; fino a 99 sessioni di registrazione
• Display LCD con design semplificato per aumentare la facilità d'uso
• LAN/Ethernet e 2 porte USB

Scanner di
codici a barre

Opzioni e accessori
• Termometria IR touchless*

• Scanner di codici a barre

• Termometria Covidien Filac 3000

• Supporto mobile

• SpO2 Masimo SET® (preferita)

• Stampante

• Modulo SpO2 ChipOx compatibile

• Wi-Fi

®

con Nellcor®

*non disponibile in Nord America

