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BP MONITOR

Monitor della pressione arteriosa
per controlli sporadici
per animali da compagnia

SunTech Vet20
Il monitor SunTech® Vet20TM portatile fornisce in modo semplice e rapido misurazioni
affidabili della pressione arteriosa per animali da compagnia, assicurando una procedura di
valutazione semplificata per veterinari e personale della clinica. Utilizzando la comprovata
tecnologia per la misurazione della pressione arteriosa in ambito veterinario AdvantageTM,
il Vet20 esegue in modo silenzioso misurazioni oscillometriche in grado di tollerare il
movimento, fornendo risultati accurati. L'intuitiva interfaccia touchscreen include tutte
le funzionalità necessarie per esaminare e analizzare i dati relativi alla PA. È possibile
silenziare gli allarmi per evitare di spaventare l'animale; i dati relativi alle misurazioni salvate
vengono sempre conservati quando il dispositivo è spento.

Caratteristiche standard
Affidabile:

Grazie alla tecnologia con tolleranza del movimento di SunTech, il Vet20 ha un
elevato tasso di successo per quanto riguarda le misurazioni della PA.

Semplice da
usare:
L'intuitiva interfaccia touchscreen include tutte le funzionalità necessarie per
esaminare e analizzare i dati relativi alla PA.
Accurato:

L'algoritmo della PA è stato appositamente progettato per gli animali da
compagnia da esperti di una delle principali facoltà di veterinaria.

Silenzioso: Il dispositivo misura silenziosamente la PA e gli allarmi possono essere
silenziati per evitare di spaventare l'animale.
Veloce:

È possibile eseguire più misurazioni in pochi minuti.

Portatile:

Il dispositivo alimentato a batteria può essere spostato facilmente da una sala
per esami all'altra.

Memoria:

La memoria avanzata del Vet20 assicura che i dati siano sempre conservati
quando il dispositivo è spento.

Calcolo della
media:
Gli utenti possono selezionare misurazioni specifiche dalla memoria del
dispositivo e calcolare automaticamente la media della pressione arteriosa.
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Specifiche tecniche
Il Vet20 include:
•
•
•
•
•

Monitor del sistema Vet20
Struttura protettiva in rosa fenicottero, blu pavone o verde rana
Bracciali PA per uso veterinario, misure 1-6
Tubicino paziente, 1,2 m
Adattatore CA

Specifiche generali
Sistolica:
Diastolica:
Pressione arteriosa media:
Frequenza cardiaca:
Peso del dispositivo:
Dimensioni:
Garanzia:

Da 40 a 265 mmHg
Da 20 a 200 mmHg
Da 27 a 222 mmHg
Da 25 a 300 bpm
circa 590 grammi (con la batteria)
15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
2 anni per il monitor
90 giorni per bracciali/tubicino

Accessori
Struttura protettiva del SunTech Vet20
La struttura protettiva rimovibile è disponibile in 3 colori ed è dotata di una pratica maniglia.

Rosa fenicottero

Blu pavone

Verde rana

Adattatore CA
Anche se la portabilità del Vet20 alimentato a batteria risulta molto pratica, l'adattatore CA
fornito come accessorio è un'ottima opzione di alimentazione quando il Vet20 resta in un
unico luogo. L'adattatore CA può essere utilizzato con qualsiasi monitor della pressione
arteriosa SunTech Vet20 e include 4 configurazioni per spinotti al fine di soddisfare i
requisiti di alimentazione a livello internazionale.

Bracciali per uso veterinario SunTech
Materiali morbidi e angoli arrotondati forniscono una soluzione
delicata per i bracciali. I bracciali PA di SunTech Medical sono
codificati a colori per una selezione rapida della misura adatta;
gli indicatori del range assicurano un posizionamento accurato
del bracciale. Il dispositivo PA Vet20 ha in dotazione bracciali
di misura 1–6. I bracciali PA di SunTech possono essere
utilizzati con altri monitor per la misurazione della pressione
arteriosa in ambito veterinario. Richiedere informazioni sul kit
per la conversione di bracciali veterinari di SunTech.

Grazie a più di 30 anni dedicati allo sviluppo della nostra tecnologia 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.
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Cod. art. SunTech Vet20
Monitor del sistema Vet20
99-0135-06 Monitor Vet20, struttura rosa fenicottero
99-0135-07 Monitor Vet20, struttura blu pavone
99-0135-12 Monitor Vet20, struttura verde rana

Bracciali PA per uso veterinario SunTech
98-0400-80
98-0400-81
98-0400-82
98-0400-83
98-0400-84
98-0400-F1
98-0400-F3
98-0240-00
91-0028-72
91-0028-75
91-0028-76

Bracciale 1
Confezione da 20
Range 3-6 cm
Bracciale 2
Confezione da 20
Range 4-8 cm
Bracciale 3
Confezione da 20
Range 6-11 cm
Bracciale 4
Confezione da 20
Range 7-13 cm
Bracciale 5
Confezione da 20
Range 8-15 cm
Bracciale 6
Confezione da 20
Range 12-19 cm
Bracciale 7
Confezione da 20
Range 17-25 cm
Bracciali 1-6
Confezione da 6
Tubicino paziente, 1,2 metri
Tubicino paziente, 1,8 metri
Tubicino paziente, 3 metri				

Accessori
39-0195-03
39-0195-04
39-0195-02
19-0018-00

Struttura rosa fenicottero
Struttura blu pavone
Struttura verde rana
Adattatore CA

Programma di garanzia estesa
83-0021-00 Garanzia estesa per un anno
83-0021-01 Garanzia estesa per tre anni

Termini e condizioni della garanzia estesa
La garanzia estesa può essere acquistata:
• Al momento dell'acquisto originale
• Prima del termine del periodo di garanzia iniziale

