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Bilance pesa persone per uso privato seca

Bilancia pesa persone meccanica da terra, per uso privato
750
Bilancia meccanica da terra, compatta e solida. Bella e stabile - la bilancia seca 750 con
il suo rivestimento laccato a polvere bianco è veramente attraente ovunque la si utilizzi.
Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, permette una facile lettura del peso. Cassa in acciaio e piattaforma ricoperta da cuoio sintetico bianco o nero.
Funzione regolazione dello zero.

Colore
750
750/BN

Bianca
Bianca con tappetino Nero

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso

150 kg
1 kg
317 x 117 x 477 mm
290 x 70 x 290 mm
3,5 kg

Bilancia pesa persone meccanica da terra,
per uso privato - in colori assortiti
760
Robusta bilancia meccanica da terra, disponibile in colori diversi.
Preciso e solido meccanismo di pesata.
Con anello cromato e piattaforma con tappetino in gomma naturale a righe sottili, gradevole al contatto con la pelle.
Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, permette una facile
lettura del peso.
Funzione regolazione dello zero.

Colore
760/Blu scuro
760/BN
760/Bordeaux
760/E
760/N

Blu Scuro
Bianca con tappetino Nero
Bordeaux
Ecru
Nera

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso

3

150 kg
1 kg
303 x 118 x 470 mm
265 x 70 x 265 mm
3,5 kg

Bilance pesa persone per uso privato seca

Bilancia pesa persone meccanica da terra, per uso privato
762
Bilancia meccanica da terra, con divisione fine a 500 g.
Design classico, con un grande e ben definito quadrante con cifre nere su sfondo bianco
per una chiara lettura del peso.
Grazie alla piattaforma ampia e bassa e al tappetino anti-scivolo, è facile e sicuro pesarsi.
Durevole grazie alla sua robustezza e alla speciale verniciatura resistente ai graffi.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso

150 kg
500 g
305 x 120 x 470 mm
260 x 70 x 265 mm
3,5 kg

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, per uso privato
700
Bilancia meccanica a colonna alta, con scala a cursore.
Precisa e robusta la bilancia seca 700 offre grandi vantaggi, come una portata fino a 220
kg ed una precisione a 50 g. Grazie alla sua piattaforma bassa, alla colonna alta e alla
scala dei valori a livello degli occhi, la rilevazione del peso e semplice e sicura.
L’altimetro optional, seca 220, con misurazioni da 60 a 200 cm, applicabile alla colonna
della bilancia, permette di misurare e pesare contemporaneamente. È dotata di rotelle
integrate per poterla facilmente spostare. Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso

220 kg
50 g
520 x 1.556 x 520 mm
335 x 80 x 345 mm
16,2 kg

Bilancia pesa persone meccanica a colonna,
con altimetro, per uso privato
700+220
Bilancia seca 700 con in dotazione l'altimetro telescopico ad asta seca 220, predisposto
per essere applicato sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permette contemporaneamente di pesare e misurare l’altezza.
L'altimetro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato.

Dati tecnici (seca 220)
misurazioni
divisione
dimensioni
peso

60 - 200 cm
1 mm
55 x 1.480 x 286 mm
696 g

peso bilancia più altimetro

16,9 kg

4

Bilance pesa persone per uso privato seca

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso privato
803
Bilancia digitale alimentata a batterie con grande display a cristalli liquidi, per un'immediata lettura del peso.
Anche le bilance più semplici di seca hanno vantaggi evidenti. La loro accattivante forma
lineare e classica ed il rivestimento di alta qualità rendono la pesata semplice e pratica.
La base in plastica rigida bi-componente rende la bilancia stabile e robusta.
Funzioni:
■■ auto - HOLD;
■■ selezione kg/lbs/sts;
■■ accensione automatica Tip-on;
■■ spegnimento automatico.

Colore
803/B
803/N

Bianca
Nera

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso

150 kg
100 g
316 x 37 x 326 mm
295 x 35 x 305 mm
1,5 kg

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso privato
804
Bilancia da terra alimentata a batterie con 24 elettrodi cromati per misurazioni precise.
Il numero eccezionalmente elevato degli elettrodi mostra quello che può fare questa
bilancia: oltre al peso, misura il grasso (BF) e l'acqua corporei (BW) ed inoltre calcola il
BMI. Riconosce automaticamente ogni utilizzatore dopo l’inserimento di età, altezza,
sesso e relativo livello di fitness.
Bilancia ideale per persone attive e per chi pratica sport.
Funzioni:
■■ auto - HOLD;
■■ BMI;
■■ BF/BW;
■■ selezione kg/lbs/sts;
■■ memoria utente;
■■ riconoscimento automatico utente;
■■ accensione automatica Tip-on;
■■ spegnimento automatico.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso
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150 kg
100 g
315 x 44 x 300 mm
315 x 44 x 300 mm
1,35 kg

Bilance pesa persone per uso privato seca

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso privato
807
Bilancia da terra alimentata a batterie, di tecnologia avanzata per maggior comfort.
Il design extra piatto e le dimensioni rendono facile e comodo salire su questa bilancia.
La precisione è garantita dalle quattro celle di carico in acciaio inossidabile.
Piattaforma con superficie in vetro di alta qualità, resistente ad urti e graffi.
Display a cristalli liquidi extra large con cifre di 29 mm.
Funzioni:
■■ Step-off per pesarsi senza accendere la bilancia;
■■ auto - HOLD;
■■ selezione kg/lbs/sts;
■■ accensione automatica Tip-on;
■■ spegnimento automatico.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso

150 kg
100 g
310 x 37 x 310 mm
310 x 37 x 310 mm
2 kg

Bilancia pesa persone digitale da terra, con ampia
pedana, per uso privato
813
Bilancia da terra alimentata a batterie con piattaforma extra-large, ideale per persone
sovrappeso e anziane. Poiché il numero di persone sovrappeso è in continuo aumento,
la bilancia seca 813 è stata progettata con una portata fino a 200 kg, con un'ampia piattaforma e una bassa struttura che permette di salire e pesarsi facilmente.
Telaio in solido acciaio con resistente base in gomma antiscivolo.
Funzioni:
■■ Step-off per pesarsi senza accendere la bilancia;
■■ auto - HOLD;
■■ selezione kg/lbs/sts;
■■ accensione automatica Tip-on;
■■ spegnimento automatico.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso

200 kg
100 g
433 x 47 x 373 mm
400 x 45 x 300 mm
2,9 kg

6

Bilance pesa persone per uso privato seca

Bilancia pesa persone digitale a colonna, per uso privato
719
Elegante bilancia a colonna, alimentata a batterie, alta con grande display a cristalli liquidi per leggere il peso.
Dotata di quattro celle di carico, in acciaio spazzolato per maggior stabilità e precisione.
La struttura in ABS, il vetro di sicurezza e una connessione solida tra la base di pesata e
la colonna la rendono molto stabile.
Funzioni:
■■ Step-off per pesarsi senza accendere la bilancia;
■■ auto - HOLD;
■■ selezione kg/lbs/sts;
■■ accensione automatica Tip-on;
■■ spegnimento automatico.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso

7

180 kg
100 g
350 x 955 x 435 mm
350 x 50 x 350 mm
6,1 kg

Bilance pesa neonati per uso privato seca

Bilancia pesa neonati meccanica - lettura a romano,
per uso privato
725
Bilancia pesa neonati, a cursore.
In questo modello si fondono il classico design del piatto e l’eccellente precisione meccanica. I precisi e scorrevoli cursori semplificano la determinazione del peso esatto di un
neonato. La regolazione dello zero garantisce la determinazione del peso netto, deducendo il peso supplementare del tappetino anti freddo o del pannolino.
Le curve delicate ed avvolgenti del piatto garantiscono sicurezza durante la pesata.
Con la verniciatura antigraffio e resistente agli urti, seca 725 è facile da pulire e durevole
nel tempo.
Funzione regolazione dello zero.
Optional: borsa da trasporto seca 425.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
peso

16 kg
5g
550 x 180 x 290 mm
6,4 kg

Bilancia pesa neonati digitale trasformabile
in bilancia per bambini, per uso privato
354
Bilancia pesa neonati, alimentata a batterie, modificabile in bilancia da terra per bambini. Grazie alla sua doppia funzione, semplicemente premendo un pulsante, il piatto
può essere rapidamente rimosso, consentendo la pesata, sulla robusta base, a bambini
fino a 20 kg.
Poiché i due elementi sono connessi tra loro in modo ben saldo, è assolutamente sicuro
sollevare e trasportare la bilancia.
La forma arrotondata del piatto offre al neonato e ai genitori protezione e sicurezza
nella pesata.
Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Function) è facile determinare l’esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata.
Funzioni:
■■ auto - HOLD;
■■ selzione kg/lbs;
■■ spegnimento automatico;
■■ BMIF (latte ingerito dall’infante).

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
peso

20 kg
10 g < 10 kg > 20 g
552 x 156 x 332 mm
2,3 kg
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Bilance per utilizzi speciali seca

Bilancia elettronica pesa alimenti
852
Bilancia da cucina, alimentata a batterie, per pesare in modo semplice e preciso gli alimenti e favorire quindi il controllo della quantità del cibo e della dieta.
Ampio e robusto contenitore per alimenti, lavabile anche in lavastoviglie.
Pratica, intuitiva e facile da usare.
Divisione di precisione fine (1 g).
Il funzionamento a batterie la rende immediatamente utilizzabile ovunque.
In robusta e durevole plastica di alta qualità. Dopo l’uso, la bilancia può essere riposta
nel contenitore alimenti. La funzione di TARA consente ad ogni nuovo ingrediente aggiunto di essere pesato con precisione.
Funzioni:
■■ TARA;
■■ spegnimento automatico.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso

9

3 kg
1g
210 x 140 x 210 mm
140 x 53 x 140 mm
710 g

Altimetri e misuratori seca

Misuratore da parete
206
Misuratore a nastro in alluminio con meccanismo di riavvolgimento automatico, ideale
per le esigenze di spazio.
Semplice fissaggio a parete con una sola vite.
Il nastro metallico ed il disco fissato al muro assicurano durata e stabilità.
Grazie alla finestra nel ferma testa scorrevole è facile leggere il valore dell'altezza.

Dati tecnici
range di misura
divisione

0 - 220 cm
1 mm

Altimetro meccanico da parete
216
Altimetro per bambini e adulti, dotato di un nastro misuratore rimovibile ed inseribile
all’interno di un supporto di plastica lungo 138 cm.
Il supporto di plastica si applica semplicemente alla parete, e poiché è possibile scegliere il range di misurazioni che si desidera determinare, l’altimetro seca 216 è adatto per
misurare bambini o adulti.
Il risultato è chiaramente visibile nella finestra posta su un lato dell’asta ed è fissabile
nella posizione tramite una vite sul ferma testa.
Idoneo anche per uso internazionale: la scala graduata è stampata in centimetri su un
lato del nastro e centimetri e pollici sull’altro.

Dati tecnici
range di misura
divisione

da 3,5 a 230 cm
1 mm

Altimetro per bilance a colonna seca
220
Altimetro telescopico ad asta.
Realizzato in alluminio anodizzato è facilmente applicabile alle bilance a colonna seca.
La misura dell'altezza può essere chiaramente letta allo stesso livello degli occhi, anche
da pazienti di statura elevata.

Dati tecnici
range di misura
divisione

60 - 220 cm
1 mm

10

Altimetri e misuratori seca

Altimetro da parete
222
Altimetro telescopico ad asta per montaggio a parete, realizzato in alluminio anodizzato.
Il cursore scorrevole extra-large ed il ferma-talloni garantiscono stabilità e misure precise. La misura dell'altezza può essere chiaramente letta allo stesso livello degli occhi,
anche da pazienti di statura elevata.
Quando non utilizzato, per sicurezza, il cursore può essere ripiegato sull’asta.

Dati tecnici
range di misura
divisione

6 - 230 cm
1 mm

Stadiometro portatile,
smontabile per facile trasporto
213
Stabile stadiometro mobile per misurare l’altezza di bambini e adulti.
Grazie alla sua leggerezza, solo 2,4 kg di peso, lo stadiometro seca 213 è particolarmente idoneo per l’uso mobile ma , al tempo stesso, ideale negli ambulatori e ospedali
pediatrici.
L’altimetro può essere smontato in diversi pezzi e rimontato facilmente e rapidamente.
Lo spaziatore mantiene l’asta diritta e stabile senza bisogno di altri accessori.
Poiché la scala graduata è stampata sul fianco dell’asta è facile leggere il risultato durante la misurazione.
Optional: borsa da trasporto seca 412.

Dati tecnici
range di misura
divisione

20 - 205 cm
1 mm

Stadiometro per misurazioni mobili
217
Stabile stadiometro mobile, dal sistema di assemblaggio ingegnoso, per misurare l'altezza di bambini e adulti.
Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata e una grande
stabilità che gli consente di essere utilizzato anche come un altimetro ad installazione
fissa. Dotato di uno spaziatore regolabile che assicura un sostegno sicuro, senza bisogno
di aggiungere altri accessori. Idoneo per ambulatori medici ed ospedali, lo stadiometro
è perfetto anche per uso mobile.
Consente quindi le visite mediche di bambini in ambito scolastico così come di pazienti
al proprio domicilio. Smontato è facile da trasportare ovunque sia necessario.
In combinazione con l'adattatore seca 437 è possibile effettuare contemporaneamente
misure di peso e altezza, semplicemente collegando le bilance digitali da terra seca 877,
878 e 899.
Optional: adattatore seca 437 (per combinazioni con bilance da terra), borsa trasporto
seca 414 (per alloggiare stadiometro, adattore e bilancia da terra)

Dati tecnici
range di misura
divisione
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20 - 205 cm
1 mm

Altimetri e misuratori seca

Adattatore per bilance digitali da terra seca e stadiometro 217
437
Adattatore per connettere lo stadiometro 217 alle bilance seca 877, 878 e 899, realizzando, in questo modo, un sistema mobile o stanziale di rilevazione del peso e dell'altezza.
Realizzato in solido materiale plastico, può essere comodamente riposto e trasportato
nella borsa seca 414, unitamente allo stadiometro smontato e ad una bilancia digitale
da terra seca.
Dotato di stabile alloggio per lo stadiometro e di inserti per collegare in modo sicuro le
bilance digitali da terra seca.

Misuratore per neonati
207
Misuratore ad asta per rilevare l'altezza dei neonati.
Realizzato in solido e leggero alluminio anodizzato, con ampi cursori per una precisa
misurazione quando il bambino è disteso.
Può essere comodamente fissato al tavolo del cambio o alla parete, oppure usato come
dispositivo mobile.
Gli ampi cursori, per posizionare testa e piedi, rendono semplice determinare la
lunghezza e possono essere ripiegati quando lo strumento non è in uso.
La scala graduata è stampata con una tecnica antiusura che consente le letture dell'altezza anche dopo molti anni di utilizzo.

Dati tecnici
range di misura
divisione

0 - 99 cm
1 mm

Piano di misurazione per neonati e bambini piccoli
210
Piano di misurazione mobile per determinare l'altezza di neonati e bambini piccoli.
In morbida e durevole plastica, delicato sulla pelle, lavabile e ripiegabile: è una soluzione
salva-spazio per facili e precise misurazioni.
Il ferma-testa fisso ed il ferma-piedi di facile scorrimento lo rendono di semplice uso.
Scala graduata precisamente stampata sul piano di misurazione.
Superficie semplice da pulire con tutti i comuni disinfettanti in commercio.

Dati tecnici
range di misura
divisione

10 - 99 cm
5 mm
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Altimetri e misuratori seca

Nastro misuratore per circonferenze
201
Ergonomico nastro misuratore di circonferenze per adulti e bambini, con riavvolgimento
automatico.
Poiché oggi i nastri misura circonferenze devono soddisfare anche le esigenze mediche,
seca ha progettato il misuratore seca 201 che può misurare circonferenze al millimetro.
Il meccanismo garantisce che il nastro, lungo 205 cm, si srotoli facilmente e si richiuda
perfettamente.
Può stare comodamente nella mano dell’utilizzatore ed è abbastanza robusto da sopportare cadute accidentali.

Dati tecnici
range di misura
divisione

0 - 205 cm
1 mm

Misuratore di circonferenze
212
Nastro misuratore per determinare circonferenza della testa e la simmetria del viso di
neonati e bambini piccoli.
La scala graduata è stampata su entrambi i lati.
Le rilevazioni sono facilmente leggibili nella finestra, grazie a dei visibili contrassegni
rossi.
Realizzato in plastica teflonata non estensibile.
In box dispenser da 15 pezzi.

Dati tecnici
range di misura
divisione
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5 - 59 cm
1 mm

Bilance pesa persone per uso medico seca

Bilancia pesa persone meccanica da terra,
per uso medico
761
Robusta bilancia meccanica da terra, dal design classico e dal preciso meccanismo di
pesata.
Dotata di pedana con tappetino antiscivolo per la massima sicurezza durante la pesata.
Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, rende facile leggere i
risultati del peso.
Cassa e quadrante di colore bianco e tappetino di colore nero.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso
classe di approvazione

150 kg
1 kg
303 x 118 x 470 mm
265 x 70 x 265 mm
3,5 kg
IIII

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, per uso medico
711
Bilancia meccanica a colonna alta, con scala a cursore.
Precisa e robusta la bilancia seca 711 offre grandi vantaggi, come una portata fino a 220
kg ed una precisione a 100 g, che consentono pesate di pazienti in sovrappeso.
La struttura di alta qualità della bilancia, la base di ghisa e la colonna di acciaio, garantiscono una posizione stabile e una lunga durata.
Grazie alla sua piattaforma bassa, alla colonna alta e alla scala dei valori a livello degli
occhi, la rilevazione del peso e semplice e sicura.
Dotata di tappetino in gomma rigida antiscivolo che garantisce al paziente un punto
sicuro di appoggio.
La scala graduata è serigrafata su entrambi i lati, in modo che sia il paziente che il medico, possano leggere i valori del peso.
L'altimetro optional, seca 220, con misurazioni da 60 a 200 cm, applicabile alla colonna
della bilancia, permette di misurare e pesare contemporaneamente.
È dotata di rotelle integrate per poterla facilmente spostare.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso
classe di approvazione

220 kg
100 g
520 x 1.556 x 520 mm
335 x 80 x 345 mm
21,7 kg
III
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Bilance pesa persone per uso medico seca

Bilancia pesa persone meccanica a colonna,
con altimetro, per uso medico
711+220
Bilancia seca 711 con in dotazione l'altimetro telescopico ad asta seca 220, predisposto
per essere applicato sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permette contemporaneamente di pesare e misurare l’altezza.
L'altimetro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato.

Dati tecnici (seca 220)
misurazioni
divisione
dimensioni
peso

60 - 200 cm
1 mm
55 x 1.480 x 286 mm
696 g

peso bilancia più altimetro

22,4 kg

Bilancia pesa persone meccanica a colonna,
con scala ad orologio, per uso medico
756
Bilancia meccanica a colonna con calcolo del BMI nel quadrante.
È una delle prime bilance meccaniche a colonna che, con la funzione BMI (Body-MassIndex) nel quadrante, indica anche le condizioni nutrizionali del paziente.
Quando il paziente sale sulla bilancia un “disco BMI” di colori diversi entra in funzione
sotto il display dell'ampio quadrante.
Questo è visibile in una piccola finestra vicino alla quale è stampata una scala-altezza.
Una volta determinato il peso, è facile leggere il range di BMI che, con colori diversi, è
suddiviso in sotto-peso, normale, sovrappeso e obesità.
Grande e robusta pedana in ghisa.
Ulteriori vantaggi di questa bilancia sono l'ampia e bassa pedana dotata di ruote per il
trasporto e la possibilità di applicare l'altimetro opzionale seca 224 in alluminio anodizzato. L'altimetro è dotato di un particolare sistema di montaggio alla colonna, specifico
per questa bilancia.
Funzioni:
■■ funzione regolazione dello zero;
■■ BMI.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso
classe di approvazione
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160 kg
500 g
360 x 1.000 x 628 mm
335 x 80 x 345 mm
18,5 kg
IIII

Bilance pesa persone per uso medico seca

Bilancia pesa persone meccanica a colonna,
con scala ad orologio, con altimetro, per uso medico
756+224
Bilancia seca 756 con in dotazione l'altimetro telescopico ad asta seca 224, predisposto
per essere applicato separatamente sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permette contemporaneamente di pesare e misurare l'altezza.
L'altimetro seca 224 è realizzato in alluminio anodizzato.

Dati tecnici (seca 224)
misurazioni
divisione
dimensioni
peso

60 - 200 cm
1 mm
55 x 1.480 x 286 mm
1,4 kg

peso bilancia più altimetro

19,9 kg

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso medico
877
Elegante bilancia compatta per uso mobile, alimentata a batterie, dal peso di solo 4,2 kg.
Stabile grazie all’ampia piattaforma, realizzata in solido e resistente mix di materiale
plastico e plexiglas.
Per garantire la certezza di pesare persone fino a 200 kg, sono state inseriti elementi di
acciaio nella base.
Grazie ai piedini livellabili, alla superficie in gomma antiscivolo e alla bassa pedana, si
possono effettuare pesate in tutta sicurezza.
La bilancia seca 877 inoltre è provvista della funzione “Mamma-Bambino” per pesare un
bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto.
Questa caratteristica la rende ideale anche per l’uso in pediatria.
La bilancia si accende al solo tocco del piede sulla piattaforma (funzione Tip-on), evitando così di abbassarsi per attivarla.
Dopo l’utilizzo inoltre la bilancia si spegne automaticamente per risparmiare le batterie.
In combinazione allo stadiometro seca 217 e all’adattatore seca 437 la bilancia seca 877
diventa così una stazione mobile di valutazione del peso e dell’altezza.
Può essere riposta e trasportata, insieme agli accessori di misurazione, nella comoda
borsa seca 414 oppure nella borsetta a tracolla seca 421.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso
classe di approvazione

200 kg
100 g < 150 kg > 200 g
321 x 60 x 356 mm
288 x 60 x 278 mm
4,2 kg
III
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Bilance pesa persone per uso medico seca

Pesa persone digitale da terra, per uso medico
878
La bilancia seca 878 presenta caratteristiche ideali per uso mobile in quanto è leggera,
robusta, stabile e di grande portata, fino a 200 kg.
Inoltre può essere utilizzata anche in ambienti umidi senza compromettere la precisione
della pesata.
Grazie ai tasti a pressione, può essere accesa con un tocco del piede sulla piattaforma
(funzione Tip-on), caratteristica utile per ripetute pesate poiché evita all’utilizzatore di
piegarsi per accendere la bilancia. Dotata di doppio display che consente sia al paziente
che al personale medico di vedere i risultati da due diverse prospettive allo stesso tempo. La bilancia seca 878 è anch’essa provvista della funzione “Mamma-Bambino” per
pesare un bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto.
Funzionamento a batterie di lunga durata.
Dopo l’utilizzo inoltre la bilancia si spegne automaticamente per risparmiare le batterie.
In combinazione allo stadiometro seca 217 e all’adattatore seca 437 la bilancia seca 878
diventa così una stazione mobile di valutazione del peso e dell’altezza.
Può essere riposta e trasportata, insieme agli accessori di misurazione, nella comoda
borsa seca 414 oppure nella borsetta a tracolla seca 421.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso
classe di approvazione

200 kg
100 g < 150 kg > 200 g
321 x 61 x 362 mm
288 x 60 x 280 mm
4,1 kg
III

Bilancia pesa persone elettronica a colonna, per uso medico
799
Bilancia ideale per l'uso quotidiano in ospedale e in ambulatorio con possibilità di alimentazione a rete (optional seca 447) o a batterie.
Robusta, dal moderno design, è in grado di pesare pazienti fino a 200 kg.
Grazie alle ruote di trasporto, la bilancia a colonna è anche facile da spostare.
seca 799 è dotata di diverse funzioni intelligenti, tra cui il calcolo del BMI, che permettono una valutazione affidabile delle condizioni nutrizionali del paziente.
La bilancia può essere dotata dell'altimetro seca 220 o seca 224 così da permettere misurazioni di peso e altezza contemporaneamente.
La superficie antiscivolo della piattaforma garantisce un sicuro punto d'appoggio al paziente.
Funzioni:
■■ TARA;
■■ HOLD (peso bloccato sul display);
■■ spegnimento automatico.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso
classe di approvazione
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200 kg
100 g < 150 kg > 200 g
294 x 831 x 417 mm
272 x 75 x 280 mm
6,3 kg
III

Bilance pesa persone per uso medico seca

Stazione wireless di misura per peso e altezza, per uso medico
285
La stazione di misura wireless 360° seca 285 rileva il peso e l'altezza contemporaneamente. É provvista di una bilancia pesa persone di alta portata, 300 kg, e di un altimetro
ad asticella con integrata la Linea di Frankfurt, per la corretta postura della testa.
La stabile piattaforma in vetro antiinfortunistico, con sistema di posizione dei talloni,
consente la condizione ideale per la rilevazione di peso e altezza, senza errori.
Dotata di due display a cristalli liquidi: il primo per la lettura dell'altezza direttamente
dall'asticella per la testa ed il secondo, a 3 linee multifunzione a sfioramento, per la lettura del peso, dell'altezza e del calcolo automatico del BMI.
Trasmette semplicemente i valori rilevati al sistema seca 360° wireless, stampanti seca
e a personal computer.
Sistema compatibile con:
■■ stampante avanzata seca 465 e 466;
■■ adattatore USB seca 456 per seca 360° wireless;
■■ software seca 115 analytics e seca emr flash 101.
Funzioni:
■■ TARA;
■■ pre-TARA;
■■ funzione mamma / bambino;
■■ HOLD;
■■ auto - HOLD;
■■ auto-BMI;
■■ BFR;
■■ inserimento dati paziente;
■■ CLEAR;
■■ auto - CLEAR;
■■ selezione automatica range di pesata;
■■ ammortizzatore;
■■ impostazione dello zero dall'utente;
■■ retroilluminazione;
■■ attivazione segnale acustico;
■■ RESET;
■■ calibrazione / calibrazione automatica;
■■ spegnimento automatico;
■■ SEND / auto SEND;
■■ PRINT / auto PRINT;
■■ altimetro integrato;
■■ ruote di trasporto.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso
classe di approvazione
alimentazione bilancia
range di misura altimetro
divisione altimetro
alimentazione altimetro

300 kg
50 g < 150 kg > 100 g
434 x 2.394 x 466 mm
430 x 60 x 365 mm
16 kg
III
alimentatore
30 - 220 cm
1 mm
batterie
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Bilance pesa neonati per uso medico seca

Bilancia pesa neonati meccanica - lettura a romano,
per uso medico
745
Bilancia pesa neonati, a cursore.
In questo modello si fondono il classico design del piatto e l'eccellente precisione meccanica. I precisi e scorrevoli cursori semplificano la determinazione del peso esatto di
un neonato.
La regolazione dello zero garantisce la determinazione del peso netto, deducendo il
peso supplementare del tappetino anti freddo o del pannolino.
Le curve delicate ed avvolgenti del piatto garantiscono sicurezza durante la pesata.
Con la verniciatura antigraffio e resistente agli urti, seca 745 è facile da pulire e durevole
nel tempo.
Funzione regolazione dello zero.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piattaforma
peso
classe di approvazione

16 kg
10 g
550 x 180 x 290 mm
550 x 110 x 270 mm
6,4 kg
III

Bilancia pesa neonati digitale trasformabile
in bilancia per bambini, per uso medico
384
Bilancia pesa neonati, alimentata a batterie, modificabile in bilancia da terra per bambini. Grazie alla sua doppia funzione, semplicemente premendo un pulsante, il piatto
può essere rapidamente rimosso, consentendo la pesata, sulla robusta base, a bambini
fino a 20 kg.
Poiché i due elementi sono connessi tra loro in modo ben saldo, è assolutamente sicuro
sollevare e trasportare la bilancia.
La forma arrotondata del piatto offre al neonato e ai genitori protezione e sicurezza
nella pesata.
Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Function) è facile determinare l'esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata.
Funzioni:
■■ TARA;
■■ HOLD (peso bloccato sul display);
■■ spegnimento automatico.
Optional:
■■ altimetro 417;
■■ borsa di trasporto seca 414.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piatto
dimensioni piattaforma
peso
classe di approvazione
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20 kg
10 g < 10 kg > 20 g
552 x 165 x 362 mm
525 x 80 x 250 mm
280 x 65 x 235 mm
2,8 kg
III

Bilance pesa neonati per uso medico seca

Bilancia pesa neonati elettronica - wireless, per uso medico
376
Bilancia pesa neonati, alimentata a batterie (o con l'alimentatore optional seca 447),
elettronica wireless con piatto di pesata extra large.
Il design a conchiglia è perfetto per neonati e infanti sino a 20 kg.
L'ampio piatto garantisce la pesata anche di bambini irrequieti ed offre la massima sicurezza contro cadute accidentali.
I controlli ben visibili sono posti sul lato leggermente rialzato di fronte all'utente.
Un ampio display a LCD rende facile e veloce determinare il peso.
Un ulteriore vantaggio di questa bilancia è la possibilità di funzionare anche a batterie e
quindi di essere usata ovunque.
Bilancia robusta in durevole plastica di prima qualità, facile e veloce da pulire.
Grazie all'altimetro opzionale seca 233 e al posizionatore testa-piedi seca 418 è possibile rilevare contemporaneamente peso e altezza del bambino.
Trasmette semplicemente i valori rilevati al sistema seca 360° wireless, stampanti seca
e a personal computer.
Sistema compatibile con:
■■ stampante avanzata seca 465 e 466;
■■ adattatore USB seca 456 per seca 360° wireless;
■■ software seca 115 analytics e seca emr flash 101.
Funzioni:
■■ TARA;
■■ BMIF (latte ingerito dall’infante);
■■ HOLD (peso bloccato sul display);
■■ auto-HOLD;
■■ spegnimento automatico.

Dati tecnici
portata
divisione
dimensioni
dimensioni piatto
peso
classe di approvazione

20 kg
5 g < 7,5 kg > 10g
620 x 190 x 358 mm
615 x 130 x 275 mm
3,7 kg
III

Altimetro per seca 376
233
L’altimetro seca 233 con posizionatore testa – piedi integrato rende la seca 376 un sistema completo per misurare peso e altezza.
In un solo passo è quindi possibile misurare peso e altezza e risparmiare tempo, anche
grazie al facile assemblaggio e all’immediata lettura dei valori.
I bordi rialzati e leggermente arrotondati mantengono il neonato nella giusta posizione
in tutta sicurezza.
Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed è bloccabile sulla
misura rilevata, permettendo così di accudire il bambino prima di procedere alla registrazione dei risultati.
Leggero e resistente, può essere trasportato ovunque necessario.

Dati tecnici
range di misura
divisione
peso

35 - 80 cm
1 mm
700 g
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Altimetri e misuratori seca

Misuratore mobile per infanti e bambini
416
La forma di questo misuratore rende rapido e facile misurare non solo neonati ma anche
bambini piccoli fino a circa 2 anni (scala fino a 100 cm).
I bordi rialzati e leggermente arrotondati mantengono il neonato nella giusta posizione
in tutta sicurezza.
Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed è bloccabile sulla
misura rilevata, permettendo così di accudire il bambino prima di procedere alla registrazione dei risultati.
Leggero e resistente, può essere trasportato ovunque necessario.

Dati tecnici
range di misura
divisione
peso

33 - 100 cm
1 mm
3,8 kg

Piano di misurazione pieghevole
417
Piano di misurazione leggero e salva spazio ideale anche per uso mobile.
Il meccanismo pieghevole ed il peso contenuto rendono il misuratore seca 417 compatto e facile da trasportare.
Il ferma piedi rimovibile è saldamente assicurato lungo le guide. Il piano misuratore è
facile da usare e, grazie alla sua superficie liscia, è facile da pulire. Durata e qualità sono
garantite da materiali di ottima qualità.

Dati tecnici
range di misura
divisione
peso
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10 - 100 cm
1 mm
1,6 kg

Accessori seca

Posizionatore testa/piedi per seca 376
418
Il posizionatore testa e piedi seca 418 può essere facilmente applicato alla pesaneonati
seca 376. Questo accessorio garantisce un’ulteriore sicurezza per il neonato durante
la pesata. Grazie alla maniglia integrata permette un facile trasporto anche della pesa
neonati seca 376.

Borsa per trasporto bilance digitali seca
e stadiometro seca 217
414
Comoda e pratica borsa per trasporto delle bilance seca 877, 878, 899, per lo stadiometro seca 217 e per l'adattatore seca 437.
Anche per pesaneonati seca 384 e 385 in combinazione con seca 417 e seca 210.

Borsa per trasporto bilance digitali da terra seca
421
Borsa in materiale impermeabile e con protezioni laterali.
Si possono trasportare in modo sicuro le bilance seca 877, 878 e 899.

Borsa per trasporto bilance pesa neonati digitali seca
413
Con questa borsa, le pesaneonati seca 385 e 384, possono essere comodamente trasportate.
Le dimensioni perfette della borsa seca 413 offrono una protezione ottimale per le bilance; l’ampia apertura ne facilita l’inserimento e l’estrazione.
La tracolla regolabile facilita il trasporto mentre la superficie in nylon idrorepellente
assicura la massima protezione.

Stampante per network seca 360°
465
La stampante wireless seca 465 è il perfetto partner per le bilance e per gli altimetri
wireless seca.
Riceve le misurazioni trasmesse dai dispositivi seca e analizza i dati.
Nel processo la stampante confronta altezza e peso con i dati di riferimento definiti
dall’OMS e da studi clinici internazionali e, valuta il percentile per i bambini.
Inoltre, stampa i dati dell’energia consumata a riposo e totale, calcolata basandosi sui
parametri di sesso, età e PAL (Livello di Attività Fisica).
Su richiesta, l’Indice di Massa Corporea (BMI) e la Percentuale di Grasso Corporeo (BFR)
possono essere analizzati e stampati.

Dati tecnici
velocità di stampa
larghezza stampa
peso

88 mm/sec
48 mm
800 g
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Misuratori della pressione A&D

Misuratore elettronico a bracciale - COMPACT
UA-651
Compatto misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society
of Hypertension (E.S.H.), che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o
nello studio medico.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di
Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Semplice, si accende e misura alla semplice pressione di un tasto.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare
l'autonomia delle batterie.

Impariamo insieme a misurare
la pressione arteriosa
www.youtube.com/Intermedtube

Accessori a corredo:
■■ bracciale SlimFit Latex Free;
■■ borsettina per custodia;
■■ 4 batterie alcaline.

Funzioni

Optional

classificazione O.M.S.
indicazione battiti cardiaci irregolari
memoria di 30 misure
calcolo valore medio globale

bracciale per adulti obesi
alimentatore a rete elettrica

Misuratore elettronico a bracciale - ADVANCED
UA-1010
Misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo British Hypertension Society (B.H.S.) Grado A/A, che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o nello studio medico.
Il misuratore UA-1010 può utilizzare indistintamente bracciale pediatrici, per adulti e per obesi, poiché è provvisto di una valvola a controllo elettronico, che riconosce automaticamente il
bracciale collegato e assicura misure accurate.
Bracciale piatto SlimFit in dotazione, con anello in plastica, per circonferenze dell’arto da 22
a 32 cm.
Tecnologia Triple A per misure accurate, comfort avanzato e misure agevolate.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica,
Diastolica e Pulsazioni. Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per
salvaguardare l'autonomia delle batterie.

Semplice,
ma con caratteristiche avanzate

Accessori a corredo:
■■ bracciale SlimFit Latex Free;
■■ astuccio per custodia;
■■ 4 batterie alcaline.

Funzioni

Indicazioni

Optional

classificazione O.M.S.
indicazione battiti cardiaci irregolari
memoria di 90 misure
valore medio globale, mattutino e pomeridiano
data e ora

avvolgimento corretto del bracciale
movimento eccessivo durante la misura

bracciale pediatrico
bracciale per adulti obesi
alimentatore a rete elettrica
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Misuratore elettronico a bracciale - PREMIERE
UA-1020
Misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo British Hypertension Society (B.H.S.) - Grado A/A, che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o nello studio
medico.
Il misuratore UA-1020 può utilizzare indistintamente bracciale pediatrici, per adulti e per obesi, poiché è provvisto di una valvola a
controllo elettronico, che riconosce automaticamente il bracciale collegato e assicura misure accurate.
Bracciale semirigido SmoothFit in dotazione per circonferenze dell’arto da 17 a 32 cm.
Tecnologia Triple A per misure accurate, comfort avanzato e misure agevolate.
Tra le caratteristiche del misuratore UA-1020, la funzione TRICHECK consente la misurazione sequenziale di 3 rilevazioni, permettendo una migliore valutazione della pressione anche in pazienti con aritmie cardiache.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardarel'autonomia delle batterie.
Accessori a corredo:
■■ bracciale SmoothFit Latex Free semirigido;
■■ astuccio per custodia;
■■ 4 batterie alcaline.
MYPRESSURE permette di gestire il livello di gonfiaggio
ideale del bracciale sulla base dei valori di pressione
conosciuti.
TRICHECK per effettuare 3 misurazioni in sequenza, a
distanza di 1 minuto l'una dall'altra; fornisce i valori di
ogni singola rilevazione e il calcolo del valore medio.

Funzioni

Indicazioni

Optional

classificazione O.M.S.
indicazione battiti cardiaci irregolari
memoria di 90 misure
valore medio globale, mattutino e pomeridiano
data e ora

avvolgimento corretto del bracciale
movimento eccessivo durante la misura

bracciale pediatrico
bracciale per adulti SlimFit piatto
bracciale per adulti obesi
alimentatore a rete elettrica

Misuratore elettronico a bracciale parlante - TALKING
UA-1030
Misuratore elettronico della pressione arteriosa parlante, con sistema Fuzzy Logic.
Le sue caratteristiche e funzioni sono identiche al modello UA-1020 ma con l'aggiunta della comunicazione dei valori di pressione e della classificazione secondo le linee guida OMS, mediante sintesi vocale.
Il misuratore UA-1030 è quindi indicato per le persone ipovedenti o affette da cecità.
Informa l'utilizzatore con messaggi vocali in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e cinese.
Accessori a corredo:
■■ bracciale SlimFit Latex Free;
■■ astuccio per custodia;
■■ 4 batterie alcaline.
Parla 5 lingue,
incluso italiano
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Misuratore elettronico a bracciale per grandi obesi
UA-789XL
Misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society
of Hypertension (E.S.H.) che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o
nello studio medico.
Il misuratore UA-789XL è l'unico strumento al mondo in grado di rilevare la pressione
arteriosa nei grandi obesi, poiché è provvisto di un bracciale in grado di essere applicato a circonferenze dell'arto da 42 a 60 cm.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di
Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardarel'autonomia delle batterie.
Accessori a corredo:
■■ bracciale XL Latex Free;
■■ astuccio per custodia;
■■ 4 batterie alcaline.

Esclusivo! L’unico con bracciale
per circonferenze da 42 a 60 cm

Funzioni

Optional

classificazione O.M.S.
indicazione battiti cardiaci irregolari
memoria di 60 misure
calcolo valore medio globale
data e ora

alimentatore a rete elettrica

Misuratore elettronico da polso - PREMIERE
UB-542
Misuratore elettronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura durante il gonfiaggio.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society
of Hypertension (E.S.H.), che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o
nello studio medico.
Veloce e accurato nella misurazione.
Design moderno e ultrapiatto con il più grande display a cristalli liquidi a 3 linee per la
visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare
l'autonomia delle batterie.
Accessori a corredo:
■■ custodia rigida;
■■ 2 batterie alcaline.

Funzioni
classificazione O.M.S.
indicazione battiti cardiaci irregolari
memoria di 90 misure
calcolo valore medio globale, mattutino e pomeridiano
data e ora
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Misuratore elettronico da polso
UB-510
Misuratore elettronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura durante
il gonfiaggio.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo British Hypertension Society (B.H.S.)
- Grado B/B, che ne ha sancito la precisione, può essere utilizzato per l'automisurazione
domiciliare.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare
l'autonomia delle batterie.
Accessori a corredo:
■■ custodia rigida;
■■ 2 batterie alcaline.

Funzioni
classificazione O.M.S.
indicazione battiti cardiaci irregolari
memoria di 30 misure
calcolo valore medio globale
Accessori

1
2
3
4
5
6
7
1

Materiale

Circonferenza arto

Indicato per

SLIM-ADU

Bracciale piatto per adulti

Nylon

22 – 32 cm

UA-651 - UA-1010 - UA-1020 - UA-1030

SMOOTH-ADU

Bracciale semirigido per adulti

Stoffa

17 – 32 cm

UA-1010 - UA-1020 - UA-1030

UA-OBE

Bracciale piatto per obesi

Nylon

32 – 42 cm

UA-651 - UA-1010 - UA-1020 - UA-1030

UA-PED

Bracciale pediatrico

Nylon

18 – 22 cm

UA-1010 - UA-1020 - UA-1030

UA-XL

Bracciale per obesi XL

Stoffa

42 – 60 cm

UA-789XL

UB-ADU

Bracciale da polso

Nylon

13,5 – 21 cm

UB-542 - UB-510

AX-TB-233-EC

Alimentatore a rete elettrica

2

3

Misuratori a bracciale A&D

4

5

6

7
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Misuratore elettronico a bracciale - MEDICUS CONTROL
461-0-143
Misuratore elettronico della pressione arteriosa con sistema Soft Matic per misure rapide e confortevoli.
Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della German Hypertension Society (G.P.S.) che ne ha sancito la precisione per l'utilizzo sia nella pratica clinica che per
studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.
Il misuratore è dotato di grande display a cristalli liquidi a 3 linee con caratteri di altezza
16 mm, per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni. Indicatore dinamico che visualizza sul display, mediante 6 segmenti, l’aumento e il
decremento della pressione di gonfiaggio, allo scopo di valutare il progresso della misura. Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l’ultima operazione per salvaguardare
l’autonomia delle batterie.
Accessori a corredo:
■■ bracciale Latex Free, circonferenza 22 - 32 cm;
■■ astuccio per custodia;
■■ 4 batterie alcaline.

Funzioni

Indicazione

Optional

classificazione O.M.S.
indicazione di battiti cardiaci irregolari
memoria 30 misure
calcolo del valore medio globale

battiti cardiaci irregolari

alimentatore a rete elettrica

Misuratore elettronico da polso - MEDILIFE S
452-0-143
Misuratore elettronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura durante
la fase di gonfiaggio (misura in salita).
Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della German Hypertension Society (G.P.S.) che ne ha sancito la precisione per l'utilizzo sia nella pratica clinica che per
studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.
Display a cristalli liquidi a 3 linee, per la visualizzazione contemporanea dei valori di
Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automatico circa 2 minuti dopo l’ultima operazione per salvaguardare
l’autonomia delle batterie.
Accessori a corredo:
■■ custodia rigida;
■■ 2 batterie alcaline.

Funzioni

1

2

classificazione O.M.S.
indicazione di battiti cardiaci irregolari
memoria 30 misure
calcolo del valore medio globale

Accessori

1
2
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Materiale

Circonferenza arto

Indicato per

143-4-765

Bracciale universale Latex Free

Nylon

22 - 42 cm

Misuratori elettronici BOSO

410-7-150

Alimentatore a rete elettrica Boso

-

-

Misuratori elettronici BOSO

Misuratori della pressione A&D

Sfigmomanometro a colonna digitale privo
di mercurio, modello da tavolo e da studio medico
UM-101
Sfigmomanometro a colonna digitale “ibrido”, a basso impatto ambientale, privo di
mercurio. Ideale per la misura in tutti i reparti, ambulatori e durante il giro visita in ambito medico e ospedaliero.
Clinicamente Validato per la precisione delle rilevazioni secondo il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.) - esclusivamente per la modalità
senza marcatura dei valori sulla colonna.
Si utilizza come un normale sfigmomanometro a mercurio:
■■ gonfiaggio del bracciale mediante monopalla;
■■ regolazione mediante valvola di scarico sulla monopalla;
■■ misura manuale della pressione mediante stetoscopio (non incluso in confezione).
Colonna graduata a cristalli liquidi che simula la funzione del mercurio, con indicatore
dinamico di visualizzazione dei valori di pressione.
Regolabile in 4 posizioni, con possibilità di misurare la pressione anche con la colonna
completamente orizzontale.
Pulsante che permette di marcare i valori di pressione sistolica e diastolica sulla colonna
digitale.
Calcolo automatico delle pulsazioni al termine della rilevazione.
Alimentazione con 2 batterie alcaline da 1,5 V.

Calcolo automatico delle pulsazioni al
termine della rilevazione

Accessori a corredo:
■■ bracciale per adulti in nylon Latex Free a 2 tubi;
■■ monopalla Latex Free;
■■ laccio posizionatore per testina stetoscopio;
■■ 2 batterie alcaline.

Sfigmomanometro a colonna digitale privo
di mercurio, modello su stativo a rotelle
UM-101B
Sfigmomanometro a colonna digitale “ibrido”, a basso impatto ambientale, privo di
mercurio.
Le sue caratteristiche sono identiche al modello UM-101 da tavolo, ma è dotato di stativo in acciaio, regolabile in altezza da 55 a 100 cm, con 5 ruote di cui 2 autobloccanti.
Colonna regolabile in diverse posizioni con fermi di bloccaggio.
Accessori a corredo:
■■ bracciale per adulti in nylon Latex Free;
■■ monopalla Latex Free;
■■ laccio posizionatore per testina stetoscopio;
■■ 2 batterie alcaline;
■■ stativo in metallo con base a 5 ruote.

Solido stativo antioscillazione
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Bracciale per adulti - UM-101
AX-UM-101-01
Realizzato in nylon, con componenti anallergici privi di lattice.
Chiusura a velcro, senza anello.
Provvisto di 2 tubi per la connessione allo strumento UM-101 e alla monopalla.
Circonferenza di utilizzo da 23 a 33 cm.

Bracciale pediatrico - UM-101
AX-UM-101-02
Realizzato in nylon, con componenti anallergici privi di lattice.
Chiusura a velcro, senza anello.
Provvisto di 2 tubi per la connessione allo strumento UM-101 e alla monopalla.
Circonferenza di utilizzo da 17 a 25 cm.

Bracciale per obesi - UM-101
AX-UM-101-03
Realizzato in nylon, con componenti anallergici privi di lattice.
Chiusura a velcro, senza anello.
Provvisto di 2 tubi per la connessione allo strumento UM-101 e alla monopalla.
Circonferenza di utilizzo da 33 a 45 cm.

Accessori
LF-080
LF-081
LF-060
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Valvola di scarico aria in metallo
Valvola distale per monopalla
Monopalla Latex Free con valvola distale e senza valvola di scarico aria

Misuratori della pressione INTERMED

Sfigmomanometro a colonna digitale privo
di mercurio, modello da tavolo e da studio medico
DXJ-210 T
Sfigmomanometro a colonna digitale “ibrido”, a basso impatto ambientale, privo di
mercurio. Ideale per la misura in tutti i reparti, ambulatori e durante il giro visita in ambito medico e ospedaliero.
Si può utilizzare come un normale sfigmomanometro a mercurio:
■■ gonfiaggio del bracciale mediante monopalla;
■■ regolazione mediante valvola di scarico sulla monopalla;
■■ misura manuale della pressione mediante stetoscopio (non incluso in confezione).
Oppure come un misuratore elettronico, semplicemente sposando un selettore sulla
colonna graduata, che permette la misurazione della pressione in modo automatico.
Colonna graduata a cristalli liquidi che simula la funzione del mercurio, con indicatore
dinamico di visualizzazione dei valori di pressione.
Alimentazione con 2 batterie alcaline da 1,5 V.
Accessori a corredo:
■■ bracciale per adulti in nylon Latex Free a 2 tubi;
■■ monopalla Latex Free;
■■ 2 batterie alcaline.

Sfigmomanometro a colonna digitale
privo di mercurio su stativo a rotelle
DXJ-210 S

Doppio sistema di
misura:
manuale e automatico

Sfigmomanometro a colonna digitale "ibrido", a basso impatto ambientale, privo di mercurio. Le sue caratteristiche sono identiche al modello DXJ-210T da tavolo, ma è dotato di
stativo in acciaio, regolabile in altezza da 125 a 155 cm, con 5 ruote di cui 2 autobloccanti.
Accessori a corredo:
■■ bracciale per adulti in nylon Latex Free;
■■ monopalla Latex Free;
■■ 2 batterie alcaline;
■■ stativo in metallo con base a 5 ruote.

Bracciale per adulti a 2 tubi
DXJ-210-ADU
Bracciale per adulti a 2 tubi. Realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Circonferenza di utilizzo da 23 a 33 cm.

Bracciale per obesi a 2 tubi
DXJ-210-OBE
Bracciale per obesi a 2 tubi. Realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Circonferenza di utilizzo da 35 a 45 cm.

Bracciale pediatrico a 2 tubi
DXJ-210-PED
Bracciale pediatrico a 2 tubi.Realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Circonferenza di utilizzo da 17 a 25 cm.
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Sfigmomanometro ad aneroide palmare GAMMA G5
M-000.09.230
Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo.
Modello dal design moderno ed elegante che coniuga l'elevato standard qualitativo
HEINE a caratteristiche di precisione certificata dalla Validazione Clinica di accuratezza
secondo il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.).
Il quadrante è provvisto di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
Il manometro di produzione tedesca, con poche parti meccaniche in movimento, è racchiuso in un sistema di protezione a prova di urti e cadute fino ad 1 metro di altezza.
Il particolare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permette
di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo lo
strumento durevole e preciso nel tempo.
Un'ulteriore garanzia è data dal micro-filtro posto tra la monopalla e lo chassis, che protegge il manometro da ingressi di polvere.
La monopalla di grandi dimensioni, circa il 50% maggiore in volume rispetto alle tradizionali, consente una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi di misura.
Lo sfigmomanometro HEINE GAMMA G5 ha inoltre una valvola di precisione, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
I materiali dello chassis sono composti da 2 parti in materiale termoplastico con l'aggiunta di un rivestimento posteriore antiscivolo.
Il cucchiaio è semplicemente regolabile sia per utilizzatori mancini che destrorsi.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti
privi di lattice e facilmente lavabile.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

56 mm
1 tubo
0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide palmare GAMMA G7
M-000.09.232
Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo, in elegante color argento.
Strumento dalle caratteristiche identiche al modello HEINE GAMMA G5 ma con chassis
in materiale termoplastico ed alluminio, che lo rende ancora più durevole nel tempo.
Per questa peculiarità, lo sfigmomanometro HEINE GAMMA G7 gode di una garanzia di
10 anni, contro difetti di fabbrica.
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Sfigmomanometro ad aneroide modello da tavolo
e da studio medico GAMMA XXL LF-T
M-000.09.322
Modello con sistema di misura a 2 tubi, che coniuga l'elevato standard qualitativo HEINE
a caratteristiche di precisione certificata dalla Validazione Clinica di accuratezza secondo
il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.).
Il quadrante è provvisto di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
Il manometro di produzione tedesca, con poche parti meccaniche in movimento, è racchiuso in un sistema di protezione a prova di urti.
Il particolare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permette
di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo lo
strumento durevole e preciso nel tempo.
La monopalla di grandi dimensioni, circa il 50% maggiore in volume rispetto alle tradizionali, consente una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi di misura,
I materiali dello chassis sono composti di durevole materiale policarbonato plastico.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti
privi di lattice e facilmente lavabile.
Con comodo supporto posteriore per alloggiare il bracciale.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

130 mm
2 tubi
0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide da rail GAMMA XXL LF-R
M-000.09.325
Strumento con caratteristiche identiche al modello HEINE GAMMA XXL-LF-T ma con la
predisposizione per essere applicato alle strutture ospedaliere a binario.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente
misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.

Sfigmomanometro ad aneroide da parete GAMMA XXL LF-W
M-000.09.323
Strumento con caratteristiche identiche al modello HEINE GAMMA XXL-LF-T ma con la
predisposizione per essere applicato a parete negli studi medici ed in ospedale.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente
misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.

Sfigmomanometro ad aneroide su stativo a rotelle
GAMMA XXL LF-S
M-000.09.326
Strumento con caratteristiche identiche al modello HEINE GAMMA XXL-LF-T ma completo di stativo in metallo di alta qualità, a 5 rotelle.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente
misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.
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Steto e stefonendoscopi HEINE

Stetoscopio per adulti GAMMA 3.1 Pulse
M-000.09.941
Stetoscopio per adulti a testina piatta ideale per essere inserito sotto il bracciale dello
sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Realizzato in materiali anallergici privi di lattice.
■■ olive auricolari piccole/rigide;
■■ archetto rinforzato per comfort e durata;
■■ anello della membrana e della campana in materiale termoplastico per prevenire
shock termici al paziente.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

44 mm
56 cm

Stetofonendoscopio per adulti GAMMA 3.2 Acoustic
M-000.09.942
Stetofonendoscopio per adulti a doppia testina, in acciaio inossidabile.
Realizzato in materiali anallergici privi di lattice.
■■ olive auricolari piccole/rigide;
■■ archetto rinforzato per comfort e durata;
■■ anello della membrana e della campana in materiale termoplastico per prevenire
shock termici al paziente.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

44 mm
30 mm
56 cm

Stetofonendoscopio pediatrico GAMMA 3.3 Acoustic
M-000.09.943
Stetofonendoscopio pediatrico a doppia testina, in acciaio inossidabile.
Realizzato in materiali anallergici privi di lattice.
■■ olive auricolari piccole/rigide
■■ archetto rinforzato per comfort e durata;
■■ anello della membrana e della campana in materiale termoplastico per prevenire
shock termici al paziente.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo
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31 mm
30 mm
56 cm

Misuratori della pressione F.BOSCH
Gli sfigmomanometri ad aneroide di tipo palmare KONSTANTE I MR e KONSTANTE II MR
sono strumenti dal design tradizionale dotati di lancetta in metallo e chassis in materiale
plastico satinato.
Il quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 48 mm è provvisto di cifre nere
su sfondo bianco per agevolare la lettura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che lo rendono resistente e
preciso nel tempo anche grazie all’anello in gomma che protegge il quadrante dagli urti.
La valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell’aria, rende la misurazione molto
precisa.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.

Sfigmomanometro ad aneroide palmare - KONSTANTE I MR
9011.20.XXXMR
Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

48 mm
1 tubo
0 - 300 mmHg

Colori
9011.20.105MR
9011.20.108MR
9011.20.109MR
9011.20.110MR
9011.20.112MR
9011.20.116MR
9011.20.117MR

Amaranto
Verde
Giallo
Arancione
Nero
Rosso
Blu

Sfigmomanometro ad aneroide palmare - KONSTANTE II MR
9012.20.XXXMR
Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

48 mm
2 tubi
0 - 300 mmHg

Colori
9012.20.105MR
9012.20.108MR
9012.20.109MR
9012.20.110MR
9012.20.112MR
9012.20.116MR
9012.20.117MR

Amaranto
Verde
Giallo
Arancione
Nero
Rosso
Blu
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Gli sfigmomanometri ad aneroide di tipo palmare PRAKTICUS I e PRAKTICUS II sono
strumenti dal design elegante dotati di lancetta in metallo e chassis in materiale plastico
cromato.
Il quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 60 mm è provvisto di cifre nere
su sfondo bianco per agevolare la lettura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che lo rendono resistente
e preciso nel tempo.
La valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell’aria, rende la misurazione molto
precisa.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.

Sfigmomanometro ad aneroide palmare - PRAKTICUS I
9021.20.XXX
Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

60 mm
1 tubo
0 - 300 mmHg

Colori
9021.20.105
9021.20.108
9021.20.112
9021.20.116
9021.20.117

Amaranto
Verde
Nero
Rosso
Blu

Sfigmomanometro ad aneroide palmare - PRAKTICUS II
9022.20.XXX
Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

60 mm
2 tubi
0 - 300 mmHg

Colori
9022.20.105
9022.20.108
9022.20.112
9022.20.116
9022.20.117
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Amaranto
Verde
Nero
Rosso
Blu
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Sfigmomanometro con manometro fisso sul bracciale
tipo OSCILLOPHON
9050.20.312
Sfigmomanometro ad aneroide con manometro fisso sul bracciale con sistema di misura
a 2 tubi. Strumento ergonomico con lancetta in metallo e quadrante graduato da 0 a 300
mmHg dal diametro di 48 mm, provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la
lettura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che rendono lo strumento
resistente e preciso nel tempo.
Lo sfigmomanometro OSCILLOPHON ha una valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell’aria che rende la misurazione molto precisa.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, e la monopalla sono realizzati con
componenti ipoallergenici privi di lattice.
Colore disponibile: Nero.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

48 mm
2 tubi
0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide per automisurazione
REGENT II AUTOTEST
9120.20.312
Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo e fonendoscopio incorporato per l’automisurazione della pressione.
Strumento completo di lancetta in metallo e quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal
diametro di 60 mm, provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la lettura dei
valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che rendono lo strumento
resistente e preciso nel tempo.
Lo sfigmomanometro REGENT II AUTOTEST ha una valvola cromata di regolazione fine
del rilascio dell’aria, rendendo la misurazione molto precisa.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Parte integrante dello strumento è il fonendoscopio con testina in alluminio applicata
direttamente sul bracciale per facilitarne l’auscultazione dei toni di Korotkoff:
Archetto auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite e lira in
PVC ipoallergenica priva di lattice.
Colore disponibile: Nero.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

60 mm
1 tubo
0 - 300 mmHg
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Accessori per misuratori della pressione F.BOSCH
Bracciali con chiusura a velcro, completi di camera d’aria Latex Free
1 tubo
5001.01.050
5001.01.053
5001.01.054
5001.01.055
5001.01.057
5001.01.060
5001.01.062
5001.01.160
5001.01.001
5001.01.006

2 tubi
5001.01.052
5001.01.105
5001.01.110
5001.01.056
5001.01.058
5001.01.061
5001.01.063
5001.01.170

Tipo
Per adulti
Per obesi
Cosciale
Per bambini
Per bambini
Per infanti
Per infanti
Per neonati
Per adulti con testina fonendoscopio applicata
Per obesi con testina fonendoscopio applicata

Dimensioni
54 x 14,5 cm
60 x 14,5 cm
86 x 14,5 cm
35 x 11 cm
35 x 11 cm
32 x 7 cm
32 x 7 cm
26,5 x 5 cm
54 x 14,5 cm
60 x 14,5 cm

Colore
Nero
Nero
Nero
Nero
Multicolore
Nero
Multicolore
Multicolore
Nero
Nero

Tipo
Per adulti
Per obesi
Cosciale
Per bambini
Per infanti
Per neonati

Dimensioni
23 x 12 cm
35 x 12 cm
60 x 12 cm
22 x 9 cm
20 x 4 cm
9 x 2,5 cm

Colore
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero

Dimensioni
54 x 14,5
60 x 14,5
86 x 14,5
35 x 11
35 x 11
32 x 7
32 x 7
26,5 x 5
26,5 x 5

Colore
Nero
Nero
Nero
Nero
Multicolore
Nero
Multicolore
Nero
Multicolore

Camere d’aria Latex Free
1 tubo
0017.01.001
0017.01.052
0017.01.054
0017.01.020
0017.01.030
0017.01.040

2 tubi
0017.01.015
0017.01.105
0017.01.110
0017.01.025
0017.01.035
0017.01.046

Tessuti per bracciali senza anello metallico con chiusura a velcro
0018.01.001
0018.01.053
0018.01.054
0018.01.060
0018.01.061
0018.01.090
0018.01.091
0018.01.080
0018.01.081

Tipo
Per adulti
Per obesi
Cosciale
Per bambini
Per bambini
Per infanti
Per infanti
Per neonati
Per neonati

Monopalle in PVC Latex Free
0013.10.002
0013.17.002
0013.09.002
0013.01.002
0013.16.002
0013.08.002
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Colore
Arancio
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
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Fonendoscopio per adulti - PLANOPHON
9601.04.XXX
Fonendoscopio per adulti a testina piatta in alluminio, ideale per essere inserito sotto il
bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:
■■ archetto in ottone cromato;
■■ olive rigide a pressione;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

45 mm
60 cm

Colori
9601.04.000
9601.04.002
9601.04.005
9601.04.008
9601.04.009
9601.04.016
9601.04.017

Nero
Rosa
Burgundy
Verde
Giallo
Rosso
Blu

Fonendoscopio pediatrico - PLANOPHON
9602.04.0XX
Fonendoscopio pediatrico a testina piatta in alluminio, ideale per essere inserito sotto il
bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:
■■ archetto in ottone cromato;
■■ olive rigide a pressione;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

35 mm
60 cm

Colori
9602.04.000
9602.04.002
9602.04.008
9602.04.009
9602.04.016
9602.04.017

Nero
Rosa
Verde
Giallo
Rosso
Blu
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Fonendoscopio per adulti - PLANOPHON Deluxe
9601.06.0XX
Fonendoscopio per adulti a testina piatta di qualità, in acciaio inossidabile con anello
antifreddo.
Caratteristiche:
■■ archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
■■ olive morbide ad avvitamento;
■■ confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
■■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

45 mm
63 cm

Colori
9601.06.000
9601.06.008
9601.06.016
9601.06.017

Nero
Verde
Burgundy
Blu

Stetofonendoscopio per adulti - ALTO II
9603.08.XXX
Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia di qualità, in acciaio inossidabile con
anello antifreddo.
Caratteristiche:
■■ campana a doppio padiglione;
■■ archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
■■ olive morbide ad avvitamento;
■■ confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
■■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

45 mm
30 mm
62 cm

Colori
9603.08.000
9603.08.008
9603.08.016
9603.08.017
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Nero
Verde
Rosso
Blu
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Stetofonendoscopio pediatrico - ALTO III
9603.09.XXX
Stetofonendoscopio pediatrico a testina doppia di qualità, in acciaio inossidabile con
anello antifreddo.
Caratteristiche:
■■ archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
■■ olive morbide ad avvitamento;
■■ confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
■■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

35 mm
25 mm
62 cm

Colori
9603.09.000
9603.09.008
9603.09.016
9603.09.017

Nero
Verde
Rosso
Blu

Stetofonendoscopio per adulti - LIGHTWEIGHT
9603.03.000
Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia, in alluminio. Colore disponibile: Nero.
Caratteristiche:
■■ archetto in ottone cromato;
■■ olive rigide a pressione;
■■ colore nero;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

45 mm
30 mm
60 cm

Stetofonendoscopio pediatrico - LIGHTWEIGHT
9604.03.000
Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia, in alluminio. Colore disponibile: Nero.
Caratteristiche:
■■ archetto in ottone cromato;
■■ olive rigide a pressione;
■■ colore nero;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

35 mm
25 mm
60 cm
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Gli sfigmomanometri ad aneroide di tipo palmare Boso - produzione tedesca - sono certificati dall'Istituto Nazionale Tedesco di Metrologia per cadute fino ad 1 metro di altezza.
Il particolare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro permette di non
indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo gli strumenti
durevoli e precisi nel tempo.
Il quadrante è dotato di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti privi
di lattice e facilmente lavabili.
Gli sfigmomanometri Boso sono dotati di particolare valvola che permette un controllo del
rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione e di meccanismo
in ottone anti-corrosione.

Sfigmomanometro ad aneroide BOSO VARIUS
051-0-111
Sfigmomanometro dal design moderno con chassis in materiale plastico e monopalla
zigrinata in materiale Latex Free.

Sfigmomanometro ad aneroide BOSO CLINICUS I
034-0-111
Sfigmomanometro dal design classico con chassis in materiale plastico e monopalla corredata da cucchiaio fisso per agevolare il gonfiaggio.

Sfigmomanometro ad aneroide BOSO ROID I 48
030-0-111
Sfigmomanometro dal design classico con chassis in metallo e monopalla corredata da
cucchiaio fisso per agevolare il gonfiaggio.

Sfigmomanometro ad aneroide BOSO ROID I 60
031-0-111
Sfigmomanometro dal design classico con chassis in materiale plastico, anello di protezione in metallo e monopalla corredata da cucchiaio fisso per agevolare il gonfiaggio.

sistema di misura
diametro quadrante
valvola di regolazione
anello di protezione
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051-0-111
1 tubo
60 mm
plastica
plastica

034-0-111
1 tubo
60 mm
metallo
plastica

051-0-111
1 tubo
48 mm
metallo
metallo cromato

034-0-111
1 tubo
60 mm
metallo
metallo cromato
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Accessori per sfigmomanometri ad aneroide Boso
Bracciali a 1 tubo completi di camera d'aria con chiusura a velcro
111-4-250
110-4-250
111-4-130
111-4-200
211-4-300
211-4-310
311-4-350

Per adulti - dimensioni 53 x 14 cm - circonferenza utilizzo 22 - 32 cm - colore nero
Per adulti - dimensioni 53 x 14 cm - circonferenza utilizzo 22 - 32 cm - colore blu
Per obesi - dimensioni 64 x 15 cm - circonferenza utilizzo 33 - 41 cm - colore nero
Per obesi - dimensioni 84 x 14 cm - circonferenza utilizzo oltre 41 cm - colore nero
Per bambini - dimensioni 34 x 10 cm - circonferenza utilizzo 14 - 21 cm - colore nero
Per bambini piccoli - dimensioni 28 x 6,5 cm - circonferenza utilizzo 8 - 13 cm - colore nero
Per infanti - dimensioni 34 x 6 cm - circonferenza utilizzo inferiore a 8 cm - colore nero
Bracciali a 1 tubo completi di camera d'aria con chiusura a ganci

112-4-250
112-4-130
112-4-200
212-4-300
212-4-310
312-4-350

Per adulti - dimensioni 48 x 14 cm - circonferenza utilizzo 22 - 32 cm - colore nero
Per obesi - dimensioni 60 x 15 cm - circonferenza utilizzo 33 - 41 cm - colore nero
Per obesi - dimensioni 79 x 14 cm - circonferenza utilizzo oltre 41 cm - colore nero
Per bambini - dimensioni 29 x 10 cm - circonferenza utilizzo 14 - 21 cm - colore nero
Per bambini piccoli - dimensioni 28 x 6,5 cm - circonferenza utilizzo 8 - 13 cm - colore nero
Per infanti - dimensioni 29 x 6 cm - circonferenza utilizzo inferiore a 8 cm - colore nero
Camere d'aria a 1 tubo

111-6-250
111-6-125
111-6-200
211-6-300
211-6-310
311-6-350
311-6-400

Per adulti - dimensioni 23 x 12 cm
Per obesi - dimensioni 40 x 14 cm
Per obesi - dimensioni 60 x 12 cm
Per bambini - dimensioni 20 x 8 cm
Per bambini piccoli - dimensioni 12 x 5 cm
Per infanti - dimensioni 20 x 4 cm
Per neonati - dimensioni 10,5 x 2,5 cm
Monopalla

010-7-100

Monopalla colore nero
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LF-100

LF-130

LF-105

LF-135

LF-160

LF-500

LF-700
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Sfigmomanometro ad aneroide di alta qualità
ACCUPRESS
Sfigmomanometro ad aneroide con manometro fisso sul bracciale di produzione italiana. Chassis in materiale plastico ABS, quadrante provvisto di cifre nere su fondo bianco
per agevolare la lettura dei valori e lente di protezione in policarbonato resistente all’alcool. Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in rame al berillio con
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che rendono lo strumento
resistente e preciso nel tempo. Lo sfigmomanometro ACCUPRESS ha una valvola in metallo di regolazione fine del rilascio dell’aria che rende la misurazione molto precisa. Il
bracciale è calibrato per adulti, privo di lattice, in cotone con anello in metallo e chiusura
a tiranti.
Colore disponibile: Blu.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

48 mm
2 tubi
0 - 300 mmHg

Accessori
CN-100.900
CN-100.901
CN-100.902
CN-100.903
CN-100.904
CN-100.905
CN-100.906
CN-100.907

Tubo
Monopalla
Vetro per manometro
Ghiera per manometro
Camera d'aria
Tessuto per bracciali
Astuccio di trasporto
Valvola e tubo per monopalla

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro asportabile
LF-100
Sfigmomanometro ad aneroide entry-level con manometro asportabile sul bracciale.
Sistema di misura con camera d’aria a 2 tubi (1 tubo diretto alla monopalla – 1 tubo
diretto al manometro).
Chassis in lega di zinco con quadrante di diametro 43 mm e scala graduata a due colori.
Il manometro è dotato di un sistema che lo protegge da eccessiva pressione.
Lo sfigmomanometro LF-100 ha una valvola di regolazione aria completamente in metallo per una regolazione fine del rilascio dell’aria.
Il bracciale per adulti è realizzato in nylon Latex Free con chiusura a velcro e con anello
metallico per facilitare l’avvolgimento.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

43 mm
2 tubi
0 - 300 mmHg

Colori
LF-100-A
LF-100-B
LF-100-N
LF-100-R
LF-100-V

Arancione
Blu
Nero
Rosso
Verde
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Sfigmomanometro ad aneroide per automisurazione
LF-130
Sfigmomanometro ad aneroide entry-level con manometro asportabile, sistema di misura a 2 tubi e fonendoscopio incorporato per l’automisurazione della pressione.
Chassis in lega di zinco con quadrante di diametro 43 mm e scala graduata a due colori.
Lo sfigmomanometro LF-130 ha una valvola di regolazione aria completamente in metallo per una regolazione fine del rilascio dell’aria.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Parte integrante dello strumento è il fonendoscopio con testina in alluminio applicata
direttamente sul bracciale per facilitarne l’auscultazione dei toni di Korotkoff.
Archetto auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite, lira in PVC
ipoallergenico priva di lattice.
Colore disponibile: Blu

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

43 mm
2 tubi
0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide anti-shock
LF-105
Sfigmomanometro ad aneroide entry-level di tipo palmare con sistema di misura a 1
tubo. Quadrante di diametro 60 mm con scala graduata a due colori.
Il manometro con chassis in materiale plastico antishock è dotato di sistema che lo protegge dalle eccessive pressioni.
Lo sfigmomanometro LF-105 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti
privi di lattice e facilmente lavabile.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

60 mm
1 tubo
0 - 300 mmHg

Colori
LF-105-A
LF-105-B
LF-105-N
LF-105-R
LF-105-V
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Arancione
Blu
Nero
Rosso
Verde
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Sfigmomanometro ad aneroide anti-shock
per automisurazione
LF-135
Sfigmomanometro ad aneroide entry-level con manometro asportabile, sistema di misura a 1 tubo e fonendoscopio incorporato per l’automisurazione della pressione.
Chassis in lega di zinco con quadrante di diametro 60 mm e scala graduata a due colori.
Il manometro è dotato di un sistema che lo protegge da eccessiva pressione.
Lo sfigmomanometro LF-135 ha una valvola di regolazione aria in metallo per una regolazione fine del rilascio dell’aria.
Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice.
Parte integrante dello strumento è il fonendoscopio con testina in alluminio applicata
direttamente sul bracciale per facilitarne l’auscultazione dei toni di Korotkoff.
Archetto auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite, lira in PVC
ipoallergenico priva di lattice.
Colore disponibile: Blu

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

60 mm
1 tubo
0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide a 2 tubi
LF-160
Sfigmomanometro ad aneroide entry-level di tipo palmare con sistema di misura a 2
tubi. Quadrante di diametro 50 mm con scala graduata a due colori, chassis in materiale
plastico. Lo sfigmomanometro LF-160 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un
controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti
privi di lattice e facilmente lavabile.
Colore disponibile: Nero.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

50 mm
2 tubi
0 - 300 mmHg
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Sfigmomanometro ad aneroide PRESTIGE
LF-500
Sfigmomanometro ad aneroide entry-level di tipo palmare con sistema di misura a 1
tubo e monopalla in materiale Latex Free zigrinata.
Modello dal design moderno con quadrante dal diametro di 60 mm con scala graduata
a due colori per migliorare la chiarezza della lettura dei valori.
Il manometro con chassis in metallo è dotato di sistema che lo protegge dalle eccessive
pressioni.
Lo sfigmomanometro LF-500 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti
privi di lattice e facilmente lavabile.
Colore disponibile: Argento.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

60 mm
1 tubo
0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide COMFORT
LF-700
Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo.
Modello con quadrante dal diametro di 48 mm con scala graduata a due colori per migliorare la chiarezza della lettura dei valori.
Il manometro con chassis in materiale plastico anti-shock è dotato di sistema che lo
protegge dalle eccessive pressioni.
Lo sfigmomanometro LF-700 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti
privi di lattice e facilmente lavabile.
Colore disponibile: Nero

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura
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48 mm
1 tubo
0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione INTERMED

Sfigmomanometro ad aneroide con grande quadrante (da tavolo)
LF-1000
Sfigmomanometro ad aneroide entry - level, con sistema di misura a 2 tubi, modello da
tavolo con grande quadrante da 140 mm di diametro e scala graduata a due colori per
agevolare la lettura delle misurazioni.
Il particolare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permette
di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo lo
strumento durevole e preciso nel tempo.
I materiali dello chassis sono composti di durevole materiale plastico.
Lo sfigmomanometro LF-1000 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio dell’aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti
privi di lattice e facilmente lavabile.

Dati tecnici
diametro manometro
sistema di misura
range di misura

140 mm
2 tubi
0 - 300 mmHg

Sfigmomanometro ad aneroide con grande quadrante (su stativo)
LF-1100
Sfigmomanometro ad aneroide modello su stativo a rotelle, con grande quadrante.
Strumento con caratteristiche identiche al modello LF-1000 ma completo di stativo in
metallo di alta qualità, a 5 rotelle regolabile in altezza da 55 a 100 cm.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma per poter facilmente misurare la pressione
anche a distanza dallo strumento.
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Misuratori della pressione INTERMED
Bracciali e Cosciali Latex Free con chiusura a velcro completi di camera d’aria e anello metallico
LF-001
LF-002
LF-003
LF-004
LF-005
LF-006
LF-007
LF-010
LF-011
LF-012
LF-013
LF-014
LF-015
LF-016

Bracciale a 2 tubi per adulti, dimensioni 52 x 14 cm - colore blu
Bracciale a 2 tubi per obesi, dimensioni 62 x 17 cm - colore blu
Cosciale a 2 tubi, dimensioni 80 x 21 cm - colore blu
Bracciale a 2 tubi per bambini, dimensioni 38 x 7 cm - colore blu
Bracciale a 2 tubi per infanti, dimensioni 33 x 5 cm - colore blu
Bracciale a 2 tubi per neonati, dimensioni 25 x 4,5 cm - colore blu
Bracciale a 2 tubi per adulti, con testina fonendoscopio applicata - dimensioni 52 x 14 cm - colore blu
Bracciale a 1 tubo per adulti, dimensioni 52 x 14 cm - colore blu
Bracciale a 1 tubo per obesi, dimensioni 62 x 17 cm - colore blu
Cosciale a 1 tubo, dimensioni 80 x 21 cm - colore blu
Bracciale a 1 tubo per bambini, dimensioni 38 x 7 cm - colore blu
Bracciale a 1 tubo per infanti, dimensioni 33 x 5 cm - colore blu
Bracciale a a 1 tubo per neonati, dimensioni 25 x 4,5 cm - colore blu
Bracciale a a 1 tubo per adulti, con testina fonendoscopio applicata - dimensioni 52 x 14 cm - colore blu

Accessori Latex Free
LF-040
LF-041
LF-042
LF-043
LF-044
LF-045
LF-050
LF-051
LF-052
LF-053
LF-054
LF-055
LF-060

Camere d’aria per adulti a 2 tubi - dimensioni 22 x 12 cm - colore nero
Camere d’aria per cosciale a 2 tubi - dimensioni 35 x 18 cm - colore nero
Camere d’aria per obesi a 2 tubi - dimensioni 32,5 x 15 cm - colore nero
Camere d’aria per bambini a 2 tubi - dimensioni 19 x 5 cm - colore nero
Camere d’aria per infanti a 2 tubi - dimensioni 15 x 3 cm - colore nero
Camere d’aria per neonati a 2 tubi - dimensioni 9 x 2,5 cm - colore nero
Camere d’aria per adulti a 1 tubo - dimensioni 22 x 12 cm - colore nero
Camere d’aria per cosciale a 1 tubo - dimensioni 35 x 18 cm - colore nero
Camere d’aria per obesi a 1 tubo - dimensioni 32,5 x 15 cm - colore nero
Camere d’aria per bambini a 1 tubo - dimensioni 19 x 5 cm - colore nero
Camere d’aria per infanti a 1 tubo - dimensioni 15 x 3 cm - colore nero
Camere d’aria per neonati a 1 tubo - dimensioni 9 x 2,5 cm - colore nero
Monopalla con valvola distale, senza valvola di scarico

Accessori
LF-080
LF-081
LF-082
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Valvola di scarico aria in metallo
Valvola distale per monopalla
Tubo a spirale per modelli LF-1000 e LF-1100

Steto e stefonendoscopi INTERMED

Fonendoscopio per adulti
LF-300
Fonendoscopio per adulti a testina piatta, in alluminio ideale per essere inserito sotto il
bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:
■■ archetto in rame cromato;
■■ olive rigide a pressione;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

45 mm
63 cm

Colori
LF-300-A
LF-300-B
LF-300-BX
LF-300-G

Arancione
Blu
Burgundy
Giallo

LF-300-N
LF-300-R
LF-300-V

Nero
Rosso
Verde

Fonendoscopio pediatrico
LF-303
Fonendoscopio pediatrico a testina piatta in alluminio, ideale per essere inserito sotto il
bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:
■■ archetto in rame cromato;
■■ olive rigide a pressione;
■■ colore blu;
■■ Latex Free.
Colore disponibile: Blu.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

35 mm
63 cm
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Fonendoscopio per adulti - DELUXE
LF-310
Fonendoscopio per adulti a testina piatta in acciaio inossidabile con anello antifreddo,
ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e
semplice.
Caratteristiche:
■■ archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
■■ olive morbide ad avvitamento;
■■ confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
■■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

45 mm
55 cm

Colori
LF-310-A
LF-310-B
LF-310-BX

Arancione
Blu
Burgundy

LF-310-N
LF-310-R
LF-310-V

Nero
Rosso
Verde

Fonendoscopio per adulti - TOP
LF-320
Fonendoscopio per adulti a testina piatta in acciaio inossidabile con anello atnifreddo e
lira a doppio tubo, ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro
in modo comodo e semplice.
Caratteristiche:
■■ lira 2 tubi in uno per ridurre gli artefatti;
■■ archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
■■ olive morbide ad avvitamento;
■■ confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
■■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

45 mm
55 cm

Colori
LF-320-B
LF-320-BX
LF-320-N
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Blu
Burgundy
Nero

Steto e stefonendoscopi INTERMED

Stetofonendoscopio a doppia campana per adulti
LF-301
Stetofonendoscopio per adulti a doppia campana, in alluminio.
Caratteristiche:
■■ archetto in rame cromato;
■■ olive rigide a pressione;
■■ colore blu;
■■ Latex Free.
Colore disponibile: Blu.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

45 mm
30 mm
63 cm

Stetofonendoscopio multi funzione tipo Sprague - Rappaport
LF-302
Modello universale in alluminio e lega di zinco convertibile in 5 diversi modi:
■■diaframma largo toni cardiaci nei pazienti adulti;
■■diaframma piccolo toni cardiaci in ambito pediatrico;
■■campana grande frequenze basse, murmuri e soffi nei pazienti adulti;
■■campana media frequenze basse, murmuri e soffi nei piccoli spazi (es. intercostali);
■■campana piccola frequenze basse, murmuri e soffi in ambito pediatrico;
■■campana doppio padiglione in alluminio.
Caratteristiche:
■■ lira con doppio tubo in PVC;
■■ archetto in rame cromato;
■■ olive morbide ad avvitamento;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
lunghezza tubo

55 cm

Colori
LF-302-A
LF-302-B
LF-302-N

Arancione
Blu
Nero

LF-302-R
LF-302-V

Rosso
Verde

Stetofonendoscopio pediatrico
LF-304
Stetofonendoscopio pediatrico a doppia campana, in alluminio.
Caratteristiche:
■■ archetto in rame cromato;
■■ olive rigide a pressione;
■■ colore blu;
■■ Latex Free.
Colore disponibile: Blu.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

35 mm
25 mm
63 cm
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Stetofonendoscopio cardiologico
LF-330
Stetofonendoscopio, particolarmente indicato per la diagnostica cardiaca.
Caratteristiche:
■■ lira 2 tubi in uno per ridurre gli artefatti,
■■ archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
■■ olive morbide ad avvitamento;
■■ confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
■■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

45 mm
30 mm
55 cm

Colori
LF-330-B
LF-330-BX
LF-330-N

Blu
Burgundy
Nero

Accessori Steto e stefonendoscopi
LF-056

Olive auricolari rigide - 1 paio

LF-057

Olive auricolari morbide - 1 paio

LF-058

Membrana per fonendoscopio pediatrico

LF-059

Membrana per fonendoscopio per adulti

LF-061

Testina stetofonendoscopio modello Rappaport

LF-062

Testina fonendoscopio piatta pediatrica

LF-063

Testina stetofonendoscopio doppia pediatrica

LF-064

Testina stetofonendoscopio doppia per adulti

LF-065

Testina fonendoscopio piatta per adulti

LF-066

Archetto metallico per fonendoscopi base

Copristetoscopio
Pupazzetti copristetoscopio in stoffa raffiguranti personaggi del mondo animale.
Ideali per mettere a proprio agio i bambini durante la vista medica.

Soggetto
DUCKY
FROGGY
GIRY
LEO
MONKEY
PIGGY
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soggetto papera
soggetto ranocchia
soggetto giraffa
soggetto leone
soggetto scimmia
soggetto maialino

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN

Fonendoscopio Littmann SELECT
SELECT
Fonendoscopio per adulti. Testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata,
privi di lattice. Ideale per personale paramedico e per la misura della pressione, si caratterizza per un buon rapporto qualità prezzo.
Caratteristiche:
■■ testina monofaccia in lega di zinco con ghiera antifreddo in neoprene;
■■ tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
■■ archetto leggero in alluminio;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

45 mm
57 cm

Colori
2290
2291
2293
2294
2296

Nero
Blu Caraibi
Burgundy
Viola
Lampone

2298
2301
2305
2306
2310

Blu Royal
Azzurro Cielo
Verde Pino
Blu Oceano
Pesca

Fonendoscopio Littmann MASTER CLASSIC II
MASTER CLASSIC II
Fonendoscopio per adulti. Membrana fluttuante con ghiera antifreddo in neoprene e
testina monofaccia in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale e lavorata.
Caratteristiche:
■■ diaframma in fibra di vetro epossidica;
■■ attenuazione delle interferenze sonore;
■■ tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
■■ rifinitura manuale dello strumento;
■■ ricambi inclusi: olive auricolari rigide;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

45 mm
57 cm

Colori
2141 BE
2143L
2144L
2146
2147

Black Edition
Viola
Nero
Burgundy
Blu Navy

2630
2632
2633
2634

Blu Caraibi
Verde Foresta
Azzurro Cielo
Verde Pino
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Stetofonendoscopio Littmann CLASSIC II S.E.
CLASSIC II S. E.
Stetofonendoscopio per adulti. Membrana fluttuante con ghiera antifreddo in neoprene
e testina in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata.
Caratteristiche:
■■ testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro epossidica;
■■ tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
■■ archetto leggero, in alluminio con doppia molla interna per miglior adattamento;
■■ olivette morbide 3M™ Littmann™ brevettate, in silicone;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

45 mm
71 cm

Colori
2201
2201 BRS
2203
2205
2206
2208
2209
2210
2211
2215
2218BE

Nero
Nero finiture ottone
Grigio
Blu Navy
Blu Caraibi
Verde Foresta
Viola
Lampone
Burgundy
Blu Royal
Black Edition

2812
2813
2816
2817
2818
2819
2820 CPR
2822
2823
2827 SM
2829 RBW

Arancione
Blu Cielo
Rosa
Rosa Bubblegum
Pino
Blu Oceano
Cioccolato finiture rame
Pesca
Rainbow finish
Nero finiture nero fumo
Lampone finiture arcobaleno

Stetofonendoscopio Littmann CLASSIC II - Pediatrico
CLASSIC II PEDIATRIC
Stetofonendoscopio pediatrico. Membrana fluttuante con ghiera anti freddo e testina in
acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata, Latex Free.
Peculiarità identiche al modello CLASSIC II S. E. ma con membrane: grande, diametro 35
mm e piccola, diametro 25 mm.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

35 mm
25 mm
71 cm

Colori
2113
2113R
2115
2119
2122
2123
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Nero
Rosso
Rosa perlato
Blu Caraibi
Lampone
Blu Navy

2131
2136
2153
2154
2155

Verde Pino
Blu Royal
Blu Caraibi finiture arcobaleno
Pesca
Arancione

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN

Stetofonendoscopio Littmann CLASSIC II - Neonatale
CLASSIC II INFANT
Stetofonendoscopio per infanti. Membrana fluttuante con ghiera anti freddo e testina in
acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata, Latex Free.
Peculiarità identiche al modello CLASSIC II S. E. ma con membrane: grande, diametro 30
mm e piccola, diametro 19 mm.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

30 mm
19 mm
71 cm

Colori
2114
2114R
2120
2124
2125

Nero
Rosso
Rosa perlato
Blu Caraibi
Lampone

2132LITT
2156
2157
2158/LITT
2179

Verde Pino
Blu Royal
Lampone finiture arcobaleno
Pesca
Arancione

Stetofonendoscopio Littmann LIGHTWEIGHT
LIGHTWEIGHT
Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati in aree critiche, adatto sia per l’auscultazione della pressione sanguigna, che per esigenze di diagnosi preliminari.
Combina la testina dal design ovoidale con la possibilità di utilizzo mono-faccia.
Caratteristiche:
■■ testina in metallo/resina composita, con diaframma in fibra di vetro epossidica;
■■ tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
■■ ghiera “anti-freddo” in neoprene;
■■ olive morbide in silicone;
■■ archetto biauricolare leggero, in lega di alluminio anodizzato utilizzato anche per
applicazioni aerospaziali;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
diametro campana
lunghezza tubo

54 x 48 mm
34 x 32 mm
71 cm

Colori
2450
2451
2452
2453

Nero
Burgundy
Blu Caraibi
Lilla perlato

2454
2455
2456

Azzurro Cielo perlato
Verde metallizzato
Rosa
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Stetofonendoscopio Littmann TRADITIONAL
TRADITIONAL
Stetofonendoscopio per l’auscultazione dei toni cardiaci e polmonari, consente una rilevazione acustica ottimale grazie alla membrana fluttuante.
Per la rilevazione delle basse frequenze è sufficiente esercitare una leggera pressione
sulla testina, per le alte frequenze, esercitare una maggiore pressione.
Caratteristiche:
■■ testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro;
■■ esclusivo “design due-tubi-in-uno”, in PVC speciale, resistente alla fessurazione e
all’invecchiamento;
■■ ghiera antifreddo in neoprene;
■■ olive in silicone;
■■ archetto biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna per il miglior
adattamento;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana | campana
lunghezza tubo

45 mm | 35 mm
69 cm

Colori
3141
3142
3143

Nero
Blu Navy
Burgundy

Stetofonendoscopio Littmann CARDIOLOGY III
CARDIOLOGY III
Stetofonendoscopio cardiologico. Membrana fluttuante con ghiera antifreddo in neoprene e testina in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata. Il più
conosciuto e utilizzato dai medici cardiologi.
Caratteristiche:
■■ diaframmi in fibra di vetro epossidica;
■■ esclusive membrane fluttuanti che consentono la rilevazione delle alte e basse frequenze da entrambi i lati semplicemente modificando la pressione sulla testina;
■■ design “design due-tubi-in-uno” per l’eliminazione degli artefatti;
■■ tubo in PVC speciale;
■■ archetto biauricolare con doppia molla interna alla forcella;
■■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e ghiera;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana | campana
lunghezza tubo

48 mm | 35 mm
56 cm

Colori
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3128 BRS
3128LITT
3129
3130
3131BE
3134
3135
3136
3137

Nero finiture ottone
Nero
Burgundy
Blu Navy
Black Edition
Verde Foresta
Prugna
Grigio
Cioccolato

3137 CPR
3138/3M
3140
3146
3148
3149L
3152 RBW
3157 SM

Cioccolato finiture rame
Blu Caraibi
Rosso
Azzurro Cielo
Lampone
Rosa Corallo
Nero finiture arcobaleno
Nero finiture nero fumo

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN

Fonendoscopio Littmann MASTER CARDIOLOGY
MASTER CARDIOLOGY
L’eccellenza nell’auscultazione cardiaca. Membrana fluttuante con ghiera antifreddo e
testina monofaccia in acciaio inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata.
Caratteristiche:
■■ testina monofaccia in acciaio inossidabile con ghiera antifreddo in neoprene;
■■ diaframma in fibra di vetro epossidica;
■■ esclusiva membrana fluttuante che consente la rilevazione delle alte e basse frequenze modificando la pressione sulla testina;
■■ design “design due-tubi-in-uno” per l’eliminazione degli artefatti;
■■ tubo in PVC speciale;
■■ archetto biauricolare con doppia molla interna alla forcella;
■■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e ghiera;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

50 mm
56 cm

Colori
2160
2161 BE
2163
2164
2165

Nero
Black Edition
Burgundy
Blu Navy
Verde Foresta

2167LITT
2175
2176L
2178

Prugna
Nero finiture ottone
Nero finiture nero fumo
Blu Caraibi

Stetofonendoscopio Littmann STC
STC
Fonendoscopio dall’esclusiva testina brevettata monofaccia che permette di auscultare
selettivamente i suoni ad alta e bassa frequenza.
Caratteristiche:
■■ rifinitura manuale dello strumento;
■■ testina con diaframma in fibra di vetro epossidica di forma ovale per poter auscultare agevolmente anche nei punti più difficili da raggiungere;
■■ testina rivestita con uno speciale materiale plastico in modo da minimizzare i rumori di fondo determinati dal movimento delle dita sulla testina stessa;
■■ esclusivo “design due-tubi-in-uno”, in PVC speciale, resistente alla fessurazione e
all’invecchiamento;
■■ ghiera “anti-freddo” in neoprene;
■■ olive morbide in silicone;
■■ archetto biauricolare leggero in alluminio con doppia molla interna per il miglior
adattamento;
■■ Latex Free.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

42 mm
69 cm

Colori
4471
4472
4473
4475

Nero
Burgundy
Blu Navy
Prugna
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Stetofonendoscopio Littmann elettronico
3100
Stetofonendoscopio elettronico.
Amplificazione dei suoni fino a 24 volte rispetto al miglior strumento tradizionale.
Riduzione fino all’85% dei rumori esterni e riduzione sensibile dei rumori di attrito.
Registrazione dei suoni cardiaci e polmonari.
Caratteristiche:
■■ adatto per pazienti adulti e in ambito pediatrico;
■■ leggero e confortevole;
■■ display a cristalli retroilluminato a basso consumo energetico;
■■ visualizzazione della frequenza cardiaca, livello volume ascolto, stato di carica batteria e diaframma selezionato;
■■ rapida rilevazione della frequenza cardiaca in 5 secondi, con aggiornamento del valore ogni 2 secondi sul display;
■■ pulsanti sulla testina di selezione della campana e diaframma, regolazione del volume, personalizzazione delle funzioni, accensione e spegnimento;
■■ riduzione del rumore di attrito;
■■ isolamento acustico ottimale ed elevato comfort grazie alle olivette morbide brevettate 3M™ Littmann™;
■■ archetto conformato anatomicamente per un’ottima vestibilità;
■■ anello anti-freddo per il comfort del paziente;
■■ alimentazione con batteria alcalina da 1,5 V – tipo AA;
■■ utilizzo opzionale con batteria al litio per aumentare la capacità di lavoro.

Dati tecnici
diametro membrana
lunghezza tubo

29 mm
69 cm

Colori
3100BK
3100BU
3100NB

Nero
Burgundy
Blu Navy

Stetofonendoscopio Littmann elettronico Bluetooth
3200
Stetofonendoscopio elettronico - modello LITTMANN 3200. Riduzione fino all’85% dei
rumori esterni e riduzione sensibile dei rumori di attrito. Registrazione dei suoni cardiaci
e polmonari con possibilità di trasmissione Bluetooth.
Caratteristiche analoghe al modello 3100, con in aggiunta:
■■ registrazione dei suoni per riproduzioni a posteriori;
■■ invio dei suoni mediante tecnologia Bluetooth in tempo reale al PC, utile per didattica e telemedicina;
■■ software a corredo per la visualizzazione e memorizzazione dei complessi dei suoni
cardiaci e polmonari, dati paziente ed invio degli esami mediante e-mail.

Colori
3200BK
3200NB
3200BU
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Nero
Blu Navy
Burgundy
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Accessori comuni
36556

Ghiera + membrana per Littmann Select, Classic II S.E., Master Classic e Cardiology III - colore nero

36557

Ghiera + membrana per Littmann Select, Classic II S.E., Master Classic e Cardiology III - colore grigio

36554

Ghiera + membrana per Littmann Master Cardiology - colore nero

36555

Ghiera + membrana per Littmann Master Cardiology - colore grigio

36572

Ghiera + membrana per Littmann Cardiology III lato pediatrico - colore nero

36550

Ghiera per Littmann Pediatric e Cardiology III - colore nero

36548

Ghiera per Littmann Classic II e Cardiology II e III - colore nero

36549

Ghiera per Littmann Classic II e Cardiology II e III - colore grigio

36559

Membrana per Littmann Classic II e Cardiology III

36546

Anello in neoprene antifreddo per Littmann Pediatric - colore nero

36547

Anello in neoprene antifreddo per Littmann Infant - colore nero

36544

Anello in neoprene antifreddo per Littmann Classic II S.E. - colore nero

36570

Anello in neoprene antifreddo perr Littmann Cardiology III, Cardiology II e Traditional - colore nero

37811

Olive morbide a pressione - colore nero

37812

Olive morbide a pressione - colore grigio

37808

Olive rigide a pressione - colore grigio

37809

Olive piccole morbide a pressione - colore nero

2170

Targhetta identificativa Fonendo / Stetofonendoscopi

51185

Ghiera + membrana per Littmann S.T.C. - colore nero

36545

Anello in neoprene antifreddo per Littmann Classic II S.E. - colore grigio

MEMB/E3000

Membrana per Littmann Elettronico 3000

MEMB/E4100

Membrana per Littmann Elettronico 4100

MEMB/E3100

Membrana per Littmann Elettronico 3100

MEMB/E3200

Membrana per Littmann Elettronico 3200

36552

Ghiera per Littmann Infant - colore nero

36553

Ghiera per Littmann Infant - colore grigio

36568

Anello in neoprene antifreddo per Littmann Pediatric - colore grigio

36551

Ghiera per Littmann Pediatric e Cardiology III - colore grigo

37810

Olive piccole morbide a pressione - colore grigio

37842

Olive piccole rigide a pressione - colore grigio

37573

Ghiera + membrana per Littmann Cardiology III lato pediatrico - colore grigio

TSDUA/N

Testina per Littmann Cardiology III

36561

Membrana per Littmann Infant

TSINF/N

Testina per Littmann Infant

TSMACL/N

Testina per Littmann Classic II S.E.

36560

Membrana per Littmann Pediatric

TSPED/N

Testina per Littmann Pediatric

TSSLC/G

Testina per Littmann Select

36569

Anello in neoprene antifreddo per Littmann Infant - colore grigio

36571

Anello in neoprene antifreddo per Littmann Cardiology III, Cardiology II e Traditional - colore grigio

Pupazzetti copristetoscopio
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Aerosol con compressore rotativo a pistone
WINDY
Aerosol con compressore meccanico a pistone esente da lubrificazione con comoda maniglia per il trasporto.
Strumento che utilizza un ampolla in polipropilene a 2 velocità ed alto rendimento che
permette di ridurre il medicinale nebulizzato in particelle molto piccole, che possono
essere inalate rapidamente, riducendo i tempi di trattamento.
Nebulizzatore ideale per un adeguato trattamento e cura delle bronchiti acute e croniche, pertosse, asma bronchiale, riniti, sinusiti, faringiti, laringiti e tracheiti.
Il livello di rumorosità è ridotto grazie al compressore silenzioso.

Dati tecnici
portata aria
capavità minima del farmaco
capavità massima del farmaco
pressione d'esercizio
peso

9 l/min
2 ml
8 ml
0,65 bar
1,2 kg

Accessori
KIT-ADU
KIT-PED
AE-01
AE-02
AE-03
AE-04
AE-05
AE-06

Kit accessori per aerosol: ampolla, mascherina adulti , boccaglio, forcella
nasale, raccordo, tubo
Kit accessori per aerosol: ampolla, mascherina pediatrica, boccaglio,
forcella nasale, raccordo, tubo
Ampolla RF7 Dual Speed + boccaglio
Mascherina pediatrica per ampolle RF7 - priva di Ftalati
Mascherina per adulti per ampolle RF7 - priva di Ftalati
Set nasali per ampolle RF7 adulto + pediatrico
Tubetto lunghezza 1 m
Set 2 filtri Porex

Inalatore per acque termali - NEW VAPINAL
CO-100.151
Inalatore per acqua termali a domicilio con caldaia in acciaio, all'interno della quale
funziona una resistenza ad alimentazione elettrica 230 V.
L’apparecchio sviluppa vapore caldo umido che, per mezzo di uno spruzzatore sfruttante il principio Venturi, è in grado di miscelarlo con i principi delle acque termali poste
all’esterno dell’apparecchio.
Caratteristiche:
■■ struttura in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee;
■■ apparecchio studiato per l’inalazione di acque termali in bottiglia;
■■ doppio termostato di sicurezza applicato sulla caldaia e il tappo, che interviene al
raggiungimento di pressioni superiori a 2 bar;
■■ capacità: 800 cc;
■■ tempo riscaldamento da 5 a 8 minuti;
■■ tempo d’inalazione 12-15 minuti/litro.
In dotazione:
■■ ampolla in policarbonato con getto di vapore orientabile;
■■ tappo valvola di sicurezza a 2 bar;
■■ tubo pescante;
■■ spruzzatore in acciaio inox;
■■ vano porta bottiglia.
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Strumento per magnetoterapia - MAGNETO BASE +
80200.10
La magnetoterapia è una forma di fisioterapia che utilizza, a scopo terapeutico, gli effetti
indotti al corpo umano dai campi magnetici a bassa frequenza.
É indicata nei casi in cui sia necessario stimolare la rigenerazione dei tessuti dopo eventi
lesivi di varia natura.
Progettata e realizzata per applicazioni domiciliari di magnetoterapia da parte dell’utilizzatore finale previa consultazione del fisioterapista o di personale medico.
Campo magnetico prodotto di tipo impulsivo.
Generatore di corrente elettrica ad onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz.
Durata dell’impulso variabile per ottenere un’intensità del campo magnetico da 10 a 80
Gauss. Rilevatore di sicurezza che blocca il dispositivo in caso di corto circuito.
Dispositivo medico attivo ad uso temporaneo.
Indicazioni:
■■ traumatologia: pseudoartrosi e ritardo di consolidazione delle fratture, fratture a
rischio di pseudoartrosi, lesioni delle parti molli, contusioni, distorsioni, ustioni, algodistrofia distrettuale;
■■ reumatologia : reumatismi degenerativi, infiammatori e fibromialgici, necrosi ossee
asettiche;
■■ angiologia: arteriopatie periferiche, piaghe ed ulcere;
■■ dermatologia: psoriasi, ittiosi;
■■ endocrinologia: osteoporosi senile e post-menopausale.

Strumento per ionoforesi - IONO BASE +
80200.302
Apparecchiatura per la somministrazione locale di principi attivi attraverso la ionoforesi.
Genera correnti terapeutiche destinate a trattamenti riabilitativi di galvanizzazione e di
ionoforesi in ambiente domiciliare da parte dell’utilizzatore finale previa consultazione
di personale medico o paramedico specializzato.
Correnti terapeutiche impiegate: corrente continua e corrente con onda quadra a frequenza fissa (maggiormente indicata nella veicolazione).
Particolarmente indicata per:
■■ artrite, artrosi, borsite, mialgie, tendinite in cui si verifichi un effetto antalgico;
■■ patologie ove si abbia necessità di veicolare all’interno dei tessuti medicamenti o
soluzioni quali anestetici locali, antinfiammatori non steroidei, idrocortisoni;
■■ riduzione dell’iperidrosi.
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Sistema di telesoccorso TELESALVALAVITA + SERVICE BEGHELLI
8465
Telesalvalavita + Service Beghelli è un dispositivo per l’invio di richieste di soccorso al
Centro Operativo SOS Beghelli.
Deve essere collegato alla rete elettrica e alla rete telefonica.
Le richieste di soccorso vengono inviate agli operatori del Centro SOS Beghelli che,
oltre ad entrare in contatto con l’utente con una comunicazione vocale bidirezionale
(vivavoce), dispongono di un sistema computerizzato contenente tutti i dati necessari
alla localizzazione del luogo dal quale arriva la richiesta di soccorso.
Il Centro Operativo SOS Beghelli presta il servizio di Telesoccorso a favore di chi abbia
sottoscritto il relativo contratto, di durata annuale, sulla base del modulo contenuto
nella confezione.
Per essere predisposto al funzionamento Telesalvalavita + Service Beghelli deve essere
collaudato telefonicamente dal Centro SOS Beghelli, dopo l’attivazione del contratto
relativo al servizio di Telesoccorso.
Grazie alla batteria ricaricabile di cui è dotato, Telesalvalavita + Service Beghelli è in
grado di funzionare per un lungo periodo anche in assenza della corrente elettrica (circa 10 ore).

TELESALVALAVITA SISTEMA BEGHELLI
3112N
Telesalvalavita Sistema Beghelli è un dispositivo in grado di inviare chiamate telefoniche
di emergenza, in caso di richiesta di soccorso medico, semplicemente premendo il pulsante SOCCORSO sul dispositivo o il tasto ROSSO del telecomando in dotazione.
Il sistema funziona in due modi alternativi:
■■ Il dispositivo chiama fino a 8 numeri di telefono, precedentemente programmati,
riproducendo un messaggio a sintesi vocale che comunica la causa dell'allarme e il
numero di telefono dal quale proviene.
■■ In alternativa il dispositivo può essere collegato al Centro SOS Beghelli, operativo
su base nazionale 24 ore su 24. Il Centro SOS Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà
le procedure di emergenza concordate con il cliente (per l’attivazione chiamare il
Numero Verde 800 626626).
È possibile collegare al dispositivo fino a 8 Sensori radio, della linea TelesalvaLaVita Sistema Beghelli, per estendere il funzionamento alla rilevazione di allarmi “Ambientali”
e a funzioni Antintrusione.
Il dispositivo deve essere collegato alla rete 230V ed alla linea telefonica.
Tramite la batteria ricaricabile di cui è dotato, è in grado di funzionare anche in assenza
della corrente elettrica.

Accessori
9091
9104
9105
9100
9103
9101
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Rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio 8
Rivelatore antiallagamento
Rivelatore fumo
Telecomando antintrusione
Rivelatore volumetrico antintrusione
Rivelatore perimetrale antintrusione per porte e finestre

Sicurezza della persona BEGHELLI

Dispositivo di controllo BIMBOSICURO ALLARME BEGHELLI
8387
Dispositivo elettronico, per ambienti esterni, che aiuta a far crescere il bambino con la
giusta libertà di movimento.
Lo strumento è composto da un trasmettitore, impermeabile e leggero che può essere
applicato al polso del bambino come un orologio ed invia un messaggio di allarme in
caso si allontani troppo dal punto in cui si trovi il genitore e da un ricevitore, anch’esso
portatile, situato nella posizione del genitore, che riceve l’allarme e lo comunica con un
suono.
Riponendo il trasmettitore nella propria sede, il sistema si spegne, per riattivarsi automaticamente al momento della rimozione.
Il dispositivo ha la possibilità di regolare il segnale a tre livelli: fino a 15 – 30 – 50 metri,
sia ricevitore che trasmettitore funzionano a batterie.
Ideale in vacanza, nei parchi, nei centri commerciali e nei luoghi affollati.
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Termometro ecologico - CLASSIC GALINSTAN
CN-100.081
Termometro ovale - modello Classic, con Galinstan (sostanza priva di mercurio, lega di
Gallio, Indio e Stagno) a basso impatto ambientale. Chassis in materiale plastico.
Utilizzo orale, rettale e ascellare in ambito domiciliare, medico e ospedaliero.
Indicato per adulti, bambini e neonati.
In astuccio di plastica trasparente.

Dati tecnici
scala graduata
precisione
tempo di misurazione
peso

da 35 a 42°C
±0,1 °C
4 minuti
10 g

Variante
CN-100.078

Identico a CN-100.081 ma senza astuccio di plastica trasparente in
confezione da 10 pezzi.

Termometro digitale
D-100
Termometro pratico e di piccole dimensioni, per utilizzo rettale, ascellare o orale.
Ha inoltre un segnale acustico che avvisa l’avvenuta misurazione. Il termometro salva
inoltre il valore dell'ultima misurazione e si spegne automaticamente.
In astuccio di plastica trasparente.

Dati tecnici
range di misura
precisione
tempo di misurazione
peso

da 32 a 42,9°C
35,5°C > ±0,1 < 42°C
35,5°C < ±0,2 > 42°C
1 minuto
11 g

Termometro digitale con punta flessibile
F-100
Termometro con punta flessibile dal design moderno e funzionale, per utilizzo rettale,
ascellare o orale. Ha inoltre un segnale acustico che avvisa l’avvenuta misurazione.
Grande display a cristalli liquidi con indicazione della temperatura, allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa. Il termometro salva inoltre il
valore dell'ultima misurazione e si spegne automaticamente.
In astuccio di plastica trasparente.

Dati tecnici
range di misura
precisione
tempo di misurazione
peso
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da 32 a 42,9°C
35,5°C > ±0,1 < 42°C
35,5°C < ±0,2 > 42°C
1 minuto
11 g

Termometri INTERMED

Termometro digitale auricolare a raggi infrarossi
A-100
Termometro digitale auricolare e a contatto frontale a raggi infrarossi.
Design moderno e funzionale dotato di display a cristalli liquidi con indicazione temperatura, allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa,
richiamo misure memorizzate.
Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione.
Selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit.
Memoria di 10 rilevazioni di temperatura.
Batteria al litio ad alta autonomia.

Dati tecnici
range di misura
precisione
tempo di misurazione
peso

da 32 a 43°C
35,5°C > ±0,2 < 42°C
35,5°C < ±0,3
1 secondo
40 g

Espositore da banco
EXPO D-100

EXPO F-100

Espositore da banco con 24
termometri digitali D-100

Espositore da banco con 20
termometri digitali F-100

Termometro digitale Bosotherm Medical
521-0-019
Termometro digitale auricolare con chassis in materiale plastico a raggi infrarossi per
la misura in ambito domiciliare e medico ospedaliero, per adulti, bambini e neonati.
Design moderno e funzionale.
Display a cristalli liquidi retroilluminato con indicazione temperatura auricolare, allarme stato febbrile, temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e/o
troppo bassa, richiamo misure memorizzate.
Caratteristiche:
■■ spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione;
■■ selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit;
■■ memoria dell’ultima rilevazione di temperatura;
■■ alimentazione: batteria al litio da 3 V ad alta autonomia;
■■ in dotazione 20 copri sensore monouso a corredo;
■■ astuccio in plastica trasparente con base di contenimento.

Dati tecnici
range di misura
precisione

tempo di misurazione
peso

0 a 100°C
32°C > ±0,2 < 42,2°C
0,0°C > ±0,1 < 31,9°C
42,3°C > ±0,1 < 100°C
1 secondo
45 g

Accessori
520-7-086

Coprisonda auricolari monouso
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Lampadina per diagnostica in plastica
9520.13.000
Lampadina diagnostica tascabile per uso medico realizzata in plastica.
Caratteristiche:
■■ accensione a pressione;
■■ completa di 2 batterie;
■■ colore bianco.

Lampadina per diagnostica in metallo zigrinato
9520.XX.000
Lampadina tascabile, per uso medico, robusta e durevole dal design compatto e moderno, dalla pregiata struttura in metallo zigrinato.
Caratteristiche:
■■ accensione a pressione;
■■ completa di 2 batterie.

Colori
9520.00.000
9520.08.000
9520.12.000

Argento
Verde
Nero

9520.15.000
9520.16.000
9520.17.000

Oro
Rosso
Blu

Laccio emostatico con chiusura in metallo
9524.02.XXX
Laccio emostatico in tessuto elasticizzato con pratica chiusura in metallo, utilizzato durante un prelievo di sangue o durante interventi di pronto soccorso per il trattamento
emorragie esterne.

Colori
9524.02.000
9524.02.002
9524.02.008

Menta
Rosa
Verde

9524.02.016
9524.02.017

Rosso
Blu

Laccio emostatico con chiusura in plastica
9523.XX.000
Laccio emostatico in tessuto elasticizzato con pratica chiusura a scatto in plastica, dotato
di dispositivo per allentare la pressione.

Colori
9523.01.000
9523.02.000
9523.08.000
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Menta
Rosa
Verde

9523.16.000
9523.17.000
9525.01.000

Rosso
Blu
Multicolore

Strumenti per diagnostica medica F.BOSCH

Martelletto per riflessi BUCK
9502.30.000
In acciaio inossidabile, polivalente che si tiene saldamente in mano, comodo da trasportare e dalla lunghezza di 18 cm.
Il martelletto ha una testina con rivestimento in gomma nera ed è consegnato con uno
spazzolino e un ago che permettono di determinare la sensibilità vitale.

Martelletto per riflessi BABINSKY
9500.30.000
In acciaio inossidabile con testina in gomma nera e ago estraibile, ha una lunghezza di
22 cm. Per le sue caratteristiche è molto apprezzato dai neurologi.

Martelletto per riflessi DEJERINE
9505.30.000
Modello più semplice del martelletto BUCK, in acciaio inossidabile con testina in gomma
nera e lunghezza complessiva di 21 cm.
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Borsa del medico in pelle - misura piccola
4002.01.020
Classica borsa da medico con manico corto in pelle marrone, con apertura a soffietto e
chiusura dall’alto tramite fibbia.
Dimensioni: 35,5 x 15 x 25 cm.

Borsa del medico in pelle - misura grande
4000.01.020
Borsa da medico con manico corto in pelle marrone, con apertura a soffietto e chiusura
dall’alto tramite fibbia.
Lo spazio interno permette la comoda gestione di piccoli oggetti mentre una comoda
tasca esterne è ideale per trasportare documenti.
Dimensioni: 36,5 x 16,2 x 26,5 cm.

Borsa del medico in nylon e pelle - misura piccola
4003.02.000
Borsa da medico con manico corto in pelle nera e nylon, con apertura a soffietto e chiusura dall’alto tramite fibbia.
Dimensioni: 35,5 x 15 x 25 cm.

Borsa del medico in nylon e pelle - misura grande
4001.02.000
Tradizionale borsa da medico di alta qualità in nylon e pelle nera. La borsa dispone di
una base rigida e un ampio spazio per il trasporto di tutto ciò che serve al medico, ed
una tasca esterna per il trasporto di oggetti di uso frequente con chiusura tramite pulsante di blocco in acciaio inox pressione.
Dimensioni: 36 x 15 x 25 cm.
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Otoscopio mini 3000
Moderno otoscopio HEINE mini 3000 con manico a batterie mini 3000 per una presa sicura
(con 2 batterie alcaline AA incluse) completo di 10 speculum monouso (Ø 2,5 e 4 mm).
Strumento dalla pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita.
Finestrella di visione con lente orientabile lateralmente da 3x per un’immagine grande e
chiara e superficie interna della struttura opacizzata-nero per eliminare i riflessi.
Per salvaguardare la vita della batterie, l’otoscopio è dotato di spegnimento automatico
quando si aggancia al taschino.

Otoscopio mini 3000 a luce alogena
D-01.70.210
Illuminazione a luce alogena XHL Xenon ottimizzata, 100% più luminosa rispetto alle
lampadine tradizionali.

Colori
D-01.70.210B
D-01.70.210

Blu
Nero

Otoscopio mini 3000 a F. O.
D-01.70.110
Grazie alla tecnologia a fibre ottiche e alle lampadine alogene XHL è possibile avere
un’illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo e una
luce chiara con un’autentica resa cromatica.
Inoltre, per verificare la mobilità della membrana timpanica, il mini 3000 F.O. è predisposto per il test pneumatico.

Colori
D-01.70.110B
D-01.70.110

Blu
Nero

Otoscopio mini 3000 F. O. - LEDHQ
D-08.70.110
Grazie alla tecnologia a fibre ottiche e LED ad alto rendimento, che garantiscono una
doppia luminosità rispetto ad un otoscopio tradizionale alogeno XHL, non sono necessari interventi di manutenzione per la sostituzione della lampadina.
Al momento dell’accensione l’otoscopio emette la massima intensità luminosa e successivamente si adatterà al livello di luminosità secondo lo stato di carica della batteria,
funzione molto utile per sostituire le batterie senza interrompere la visita.
Inoltre con l’otoscopio LED HEINE mini 3000 si ha una durata di funzionamento fino a 10
ore senza sostituire le batterie.

Colori
D-08.70.110B
D-08.70.110

Blu
Nero
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Oftalmoscopio mini 3000
D-01.71.120
Moderno oftalmoscopio tascabile, con diaframma con stellina di fissazione e filtro grigio
per ridurre l’intensità di illuminazione, compatibile con manici mini 3000.
Ottica eccezionale ed ottima resa cromatica, ideale per le visite domiciliari.
L’oftalmoscopio HEINE mini 3000 offre 5 diversi diaframmi e un range di correzione di 18
lenti, la testina ha una costruzione tale da essere a tenuta ermetica antipolvere.
Per salvaguardare la vita della batterie, l’otoscopio è dotato di spegnimento automatico
quando si aggancia al taschino.

Colori
D-01.71.120B
D-01.71.120

Blu
Nero

Oftalmoscopio mini 3000 - LEDHQ
D-08.71.120
Oftalmoscopio moderno con illuminazione LED che non richiede interventi di manutenzione, in quanto non occorre sostituire la lampadina. Simile ad un oftalmoscopio XHL
Xenon alogeno HEINE per luminosità e resa cromatica.
Grazie alla tecnologia a LED l’oftalmoscopio garantisce una luminosità costante per l’intera durata operativa e al momento dell’accensione si avrà la massima intensità luminosa che si adatterà successivamente in base allo stato di carica delle batterie.
Inoltre con l’oftalmoscopio LED HEINE mini 3000 si ha una durata di funzionamento fino
a 10 ore senza sostituire le batterie.

Colori
D-08.71.120B
D-08.71.120
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Blu
Nero
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Dermatoscopio Delta 20 Plus - LEDHQ - per immersione
K-257.10.118
Dermatoscopio HEINE DELTA 20 Plus dotato di 4 LED ad alto rendimento che garantiscono un’illuminazione chiara e totalmente uniforme con eccezionale resa cromatica.
Ottica di precisione ad alta risoluzione con lenti acromatiche (ingrandimento da 10 a 16
volte) e regolazione della messa a fuoco con range di correzione da -6 D a + 6 D.
Il Set, fornito in astuccio rigido, comprende il Dermatoscopio DELTA 20 Plus con piastrina
di contatto N per immersione dal diametro di 23 mm, con scala millimetrata, manico
BETA da 2,5 V, 10 ml di olio per dermatoscopia, compendio dettagliato con atlante fotografico per agevolare l’analisi delle lesioni pigmentate.

Dermatoscopio Delta 20 Plus - LEDHQ - filtro polarizzatore
K-258.10.118
Caratteristiche comuni al modello K-257.10.118 ma con piastrina di contatto P polarizzata che permette di esaminare la lesione senza olio per dermatoscopia.

Dermatoscopio mini 3000
D-01.78.107
Moderno dermatoscopio tascabile dal design compatto con ottica di qualità, ingrandimento fino a 10x con regolazione della messa a fuoco, compatibile solo con i manici mini
3000. Lo strumento è fornito con una lampadina alogena XHL Xenon, molto durevole
nel tempo, che emette una luce chiara concentrata per un’illuminazione omogenea con
autentica resa cromatica.
Il sistema ottico acromatico di alta qualità e di colore neutro fornisce un’immagine nitida e priva di distorsioni. Come accessorio opzionale è possibile scegliere tra piastrine
di contatto con scala millimetrata o piastrina di contatto piccola, speciale per l’esame di
piccole lesioni.

Colori
D-01.78.107B
D-01.78.107

Blu
Nero

Dermatoscopio mini 3000 F. O. - LEDHQ
D-08.78.107
Innovativo dermatoscopio con illuminazione LED senza necessità di interventi di manutenzione in quanto non è necessario sostituire le lampadine.
Il dermatoscopio LED HEINE mini 3000 garantisce una doppia luminosità rispetto ad un
dermatoscopio alogeno XHL Xenon tradizionale.
Grazie alla tecnologia a LED lo strumento offre un’illuminazione assolutamente uniforme e chiara, con eccezionale resa cromatica per l’intera durata operativa e al momento
dell’accensione si avrà la massima intensità luminosa che si adatterà successivamente in
base allo stato di carica delle batterie.
Inoltre la durata di funzionamento è garantita fino a 10 ore senza sostituire le batterie.

Colori
D-08.78.107B
D-08.78.107

Blu
Nero
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Premisacca
5001.11.0XX
Sistema a pressione per infusione di sostanze liquide, farmaci e alimentazione parenterale. Premisacca completa di manometro e monopalla.
Dotata di sistema di ancoraggio per strutture verticali.
Caratteristiche manometro:
■■ chassis in materiale plastico cromato;
■■ meccanismo in ottone;
■■ quadrante graduato in alluminio;
■■ anello di protezione e lente quadrante in plastica;
■■ valvola di regolazione in metallo;
■■ monopalla in PVC.
Caratteristiche sacca:
■■ fodera in poliammide 100%;
■■ cerniera in ottone;
■■ velcro per applicazione manometro.

Capacità
5001.11.001
5001.11.011
5001.11.020
5001.11.030

500 ml
1.000 ml
3.000 ml
5.000 ml

Manometro di Claude
9019.00.001
Manometro per la misura della pressione dei fluidi durante le punture lombari, in anestesia spinale e per la misura della pressione endocranica (pressione liquorale durante
la rachicentesi). Caratteristiche:
■■ quadrante con scala graduata da 0 a + 1. 000 mm H20 e da 0 a – 400 mm H20;
■■ chassis in materiale plastico cromato;
■■ meccanismo in ottone;
■■ anello di protezione e lente quadrante in plastica.
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Pulsossimetri INTERMED

Pulsossimetro da dito con display orientabile
SAT-200
Pulsossimetro portatile da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su persone
adulte e bambini di oltre 10 kg di peso. Ideale sia per l’utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per pazienti in ossigenoterapia.
Il SAT-200 ha un display a luminosità regolabile in funzione della luce ambientale.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità
segnale e onda pletismografica.
Lo strumento funziona con 2 batterie mini-stilo.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccetto per trasporto al collo e la custodia.

Dati tecnici
display
display orientabile
luminosità display
autonomia batterie

cristalli liquidi a colori
6 posizioni
regolabile
30 ore

Pulsossimetro da dito PARLANTE
SAT-800
Pulsossimetro portatile da dito, parlante, indicato per adulti e bambini oltre 10 kg. Indicato per la misurazione estemporanea. Ideale sia per l’utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per pazienti in ossigenoterapia.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità
segnale e stato di carica delle batterie.
Lo strumento funziona con 2 batterie mini-stilo.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccetto per trasporto al collo.

Dati tecnici
display
autonomia batterie

LED
10 ore

Pulsossimetro da dito pediatrico
SAT-700
Pulsossimetro portatile da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su bambini
con peso inferiore a 10 kg.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità
segnale e stato di carica delle batterie.
Lo strumento funziona con una batteria ricaricabile al litio a bottone da 3,6 V.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccetto per trasporto al collo e caricatore a
muro e da PC via USB.

Dati tecnici
display
display orientabile
autonomia batterie

cristalli liquidi a colori
4 posizioni
6 ore
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Pulsossimetro da dito con connessione a PC
SAT-300
Pulsossimetro portatile da dito, per adulti e bambini di oltre 10 kg di peso, modello
professionale provvisto di allarmi soglia per SpO2 e frequenza cardiaca, che consentono
il controllo dei parametri vitali.
Idoneo anche per il monitoraggio delle apnee notturne ostruttive (OSAS) grazie alla possibilità di registrare i dati fino a 24 ore consecutive.
Software in dotazione per analizzare e stampare i dati sotto forma di andamento grafico
a breve e lungo termine, eventi di desaturazione e valori medi dei parametri.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità
segnale, stato di carica delle batterie e onda pletismografica.
Lo strumento funziona con una batteria al litio incorporata.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccetto per trasporto al collo e il caricatore
a muro e da PC via porta USB.

Dati tecnici
display
display orientabile
luminosità display
autonomia batterie

cristalli liquidi a colori
4 posizioni
regolabile
12 ore in continuo

Pulsossimetro portatile con sonde intercambiabili
SAT-500
Pulsossimetro portatile con allarmi e sensori intercambiabili per adulti, bambini e neonati. Caratteristiche principali di questo modello sono la portabilità e l’applicazione di
sonde per utilizzo su persone adulte, in ambito pediatrico e neonatale.
Modello professionale provvisto di allarmi soglia per SpO2 e frequenza cardiaca, che
consentono il controllo dei parametri vitali. Idoneo anche per il monitoraggio delle apnee notturne ostruttive (OSAS) grazie alla possibilità di registrare i dati fino a 24 ore
consecutive.
Software in dotazione per analizzare e stampare i dati sotto forma di andamento grafico
a breve e lungo termine, eventi di desaturazione e valori medi dei parametri.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità
segnale e stato di carica delle batterie.
Lo strumento funziona con una batteria al litio incorporata.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il caricatore a muro e da PC via USB, la borsetta
di trasporto e la sonda per adulti riutilizzabile rigida.

Dati tecnici
display
display orientabile
luminosità display
autonomia batterie
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cristalli liquidi a colori
2 posizioni
regolabile
14 ore in continuo

Pulsossimetri INTERMED

Pulsossimetro indossabile da polso
SAT-600
Pulsossimetro portatile da polso con sensori intercambiabili per adulti, bambini e neonati con allarmi.
Leggero e comodo, consente il monitoraggio a lungo termine della SpO2 e frequenza
cardiaca in modo confortevole per il paziente, grazie alla sua applicazione a polso, come
un normale orologio.
Può essere quindi utilizzato per la valutazione delle apnee notturne (OSAS) e per il “Test
del cammino” (Walking test), nel quale si verifica la capacità del soggetto di desaturare
(andare in debito di ossigeno).
Modello professionale provvisto di allarmi soglia per SpO2 e frequenza cardiaca, che
consentono il controllo dei parametri vitali. Software in dotazione per analizzare e stampare i dati sotto forma di andamento grafico a breve e lungo termine, eventi di desaturazione e valori medi dei parametri.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità
segnale e stato di carica delle batterie.
Lo strumento funziona con una batteria al litio incorporata.
A corredo con lo strumento verrà fornito il caricatore a muro e da PC via USB, la borsetta
di trasporto e la sonda per adulti riutilizzabile morbida.

Dati tecnici
display
display orientabile
luminosità display
autonomia batterie

cristalli liquidi a colori
2 posizioni
regolabile
14 ore in continuo

Accessori pulsossimetri
SAT-510
SAT-511
SAT-512
SAT-520
SAT-513
SAT-517
SAT-518
SAT-519
SAT-521
SAT-522
SAT-523
SAT-530

Sensore SpO2 riutilizzabile rigido - per adulti
Sensore SpO2 riutilizzabile rigido - per bambini
Sensore SpO2 riutilizzabile rigido - per neonati
Sensore SpO2 monopaziente a cerotto - per adulti, bambini e neonati
Prolunga per sensore SAT-512 e SAT-520
Sensore SpO2 riutilizzabile per adulti - Innesto mini-USB. Per SAT-300.
Sensore SpO2 riutilizzabile pediatrico completo di prolunga - Innesto mini-USB per SAT-300
Sensore SpO2 riutilizzabile neonatale completo di prolunga - Innesto mini-USB per SAT-300
Sensore SpO2 riutilizzabile morbido - per adulti
Sensore SpO2 riutilizzabile morbido - per bambini
Sensore SpO2 riutilizzabile morbido - per neonati
Prolunga per sensori SAT-518, SAT-519 e SAT-520
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Sin da quando venne sviluppato il primo cardiofrequenzimetro da polso senza fili nel 1982, Polar si è orientata verso la
ricerca medica a carattere fisiologico e sportivo. Infatti, tutte
le caratteristiche e le funzioni dei prodotti Polar si basano su

progetti scientifici che seguono le indicazioni e le raccomandazioni delle più autorevoli istituzioni mediche e sportive del
mondo. Oltre alla ricerca all’interno della propria struttura
Polar collabora con diversi istituti di ricerca in tutto il mondo.

Funzioni prodotti Polar
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Energy Pointer

Se vuoi migliorare la forma fisica o bruciare grassi, la funzione Energy Pointer ti mostra in
modo semplice sul display in tempo reale il principale beneficio ottenuto dal tuo allenamento.

Fitness Test

Il Fitness Test ti aiutaerà a migliorare la tua forma fisica comunicandoti esattamente ciò
che hai bisogno di sapere, in modo estrememente semplice ed in soli 5 minuti.

Guida l'allenamento
di forza

La funzione di guida all’allenamento di forza determina il tempo di recupero ottimale tra
le diverse serie, aiutandoti ad ottenere risultati migliori in minor tempo.

OwnZone

Con la funzione OwnZone, puoi allenarti regolando la zona di frequenza cardiaca in base
alle condizioni fisiologiche del tuo corpo.

OwnCal

Calcola le calorie consumate durante una sessione di allenamento in base a peso, altezza,
età, sesso, frequenza cardiaca massima individuale (FCmax) ed intensità dell’allenamento.

Programma
di resistenza

Programmi di corsa e ciclismo che includono fasi consigliate di riscaldamento, esercizi e
defaticamento, per ogni sessione di allenamento.

Running Index

Questa funzione ti permette di monitorare lo sviluppo delle tue prestazioni nella corsa. Un
indice più alto indica che sei in grado di correre più velocemente con minor sforzo.

Smart Coaching

Calcola la potenza, il Training Load and Recovery, il Training Benefit e il consumo calorico
compensato per l'altitudine.

Training Load
and Recovery

Visualizza quanto tempo è necessario per il recupero fisico.
Questa funzione permette di individuare i limiti fisici personali.

Heart Touch

Quando HeartTouch è attivo, è possibile accedere a varie informazioni relative all'allenamento senza premere alcun pulsante, avvicinando il training computer al trasmettitore.

Jump Test

Valuta la forza delle gambe e la fatica neuromuscolare.

Route Guidance

Permette all'utente di importare sul proprio dispositivo dei percorsi sul territorio attraverso i servizi web di Polar.

Target Zone

Questa funzione consente di definire la target zone desiderata e più adatta al proprio
allenamento.

Test ortostatico

Breve test di circa 6 minuti da effettuare appena svegli, valuta il recupero a lungo termine e analizza la variabilità della frequenza cardiaca in stato supino e successivamente in
piedi.

Cardiofrequenzimetri POLAR

Cardiofrequenzimetro FT1
FT1
Per chi inizia l'allenamento basato sulla frequenza cardiaca:
■■ display grande e di facile lettura;
■■ target zone della frequenza cardiaca impostabile manualmente;
■■ visualizza il riepilogo dell'ultimo allenamento;
■■ si attiva premendo un solo pulsante.
Funzioni:
■■ Target Zone manuale;
■■ Heart Touch.
Accessori in dotazione:
■■ fascia semirigida T31C con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare interferenze.

Colori
FT1-B
FT1-N

Blu
Nero

Cardiofrequenzimetro FT2
FT2
Per amatori che desiderano un facile approccio al fitness:
■■ display grande e di facile lettura;
■■ target zone della frequenza cardiaca automatica (calcolata in base all'età);
■■ visualizza il riepilogo dell'ultimo allenamento;
■■ si attiva premendo un solo pulsante.
Funzioni:
■■ Target Zone automatica;
■■ Heart Touch.
Accessori in dotazione:
■■ fascia semirigida T31C con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare interferenze.

Colori
FT2-B
FT2-N

Blu
Nero
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Cardiofrequenzimetro FT4
FT4
Per coloro che desiderano funzioni basiche basate sulla frequenza cardiaca per seguire
in modo semplice l'allenamento fitness:
■■ display grande e di facile lettura;
■■ target zone della frequenza cardiaca automatica (calcolata in base all'età);
■■ visualizza il riepilogo degli ultimi 10 allenamenti.
Funzioni:
■■ Target Zone automatica;
■■ Indicatore grafico Target Zone;
■■ Heart Touch;
■■ OwnCal.
Accessori in dotazione:
■■ fascia morbida H1 con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare
interferenze.

Colori
FT4-BU
FT4-SN
FT4-F
FT4-VD

Blu per uomo
Nero / Argento per uomo
Fucsia per donna
Verde per donna

Cardiofrequenzimetro FT7
FT7
Per coloro che desiderano sapere se si sta migliorando la forma fisica o si stanno bruciando grassi:
■■ display grande e di facile lettura;
■■ calcolo delle calorie;
■■ visualizza il riepilogo degli ultimi 99 allenamenti.
Funzioni:
■■ Energy Pointer;
■■ Indicatore grafico Zone Pointer;
■■ OwnCal.
Accessori in dotazione:
■■ fascia morbida H1 con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare
interferenze.

Colori
FT7-NG
FT7-NR
FT7-NS
FT7-RS
FT7-BLD
FT7-RAD
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Nero / Oro per uomo
Nero / Rosso per uomo
Nero / Argento per uomo
Rosso / Argento per donna
Blu / Lilla per donna
Rosso / Arancio per donna

Cardiofrequenzimetri POLAR

Cardiofrequenzimetro FT60
FT60
Per praticanti assidui – Il programma STAR Training indica in che misura e con quale
intensità allenarsi:
■■ display grande e di facile lettura;
■■ calcolo delle calorie;
■■ visualizza il riepilogo degli ultimi 100 allenamenti;
■■ crea un programma di allenamento basato sugli obiettivi personali e imposta nuovi
obiettivi di allenamento settimanali;
■■ fornisce un feedback costante sull'effetto dell'allenamento.
Funzioni:
■■ OwnZone;
■■ Heart Touch;
■■ Fitness Test;
■■ OwnCal;
Accessori in dotazione:
■■ fascia morbida H1 con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare
interferenze.

Colori e modelli
FT60-NU
FT60-ND
FT60-L
FT60-W

Nero per uomo
Nero per donna
Lilla per donna
Bianco per donna

Cardiofrequenzimetro FT80
FT80
Per gli appassionati di fitness che desiderano migliorare forza e cardio:
display grande e di facile lettura;
calcolo delle calorie;
visualizza il riepilogo degli ultimi 100 allenamenti;
crea un programma di allenamento basato sugli obiettivi personali e imposta nuovi
obiettivi di allenamento settimanali;
guida l'allenamento di forza con periodi di recupero basati sulla frequenza cardiaca tra
le serie.
Funzioni:
■■ OwnZone;
■■ Heart Touch;
■■ Fitness Test;
■■ OwnCal;
■■ Guida l'allenamento di forza.
Accessori in dotazione:
■■ fascia morbida H1 con trasmissione codificata della frequenza cardiaca per evitare
interferenze;
■■ include Polar FlowLink® per un semplice trasferimento dei dati del training al diario
di allenamento online su polarpersonaltrainer.com, sia con Mac che con PC.
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Cardiofrequenzimetro RC3 con GPS/Altimetro
RC3 GPS
Tutte le funzioni essenziali in un solo prodotto:
■■ rileva percorso, velocità e distanza grazie al GPS integrato;
■■ mostra i dati dell'altitudine durante e dopo l'allenamento;
■■ Training Benefit indica direttamente sul display i benefici principali dell’allenamento
appena svolto;
■■ migliora la tua performance grazie ai programmi di allenamento endurance, scaricabili gratuitamente da polarpersonaltrainer.com;
■■ compatibile con i sensori Polar per running e cycling;
■■ batteria ricaricabile, fino a 12 ore di autonomia con GPS attivo.
Accessori in dotazione:
■■ cavo USB.
Funzioni:
■■ Fitness Test;
■■ Running Index;
■■ Programma di resistenza;
■■ OwnCal.

Colori e varianti
RC3 GPS BASE/A
RC3 GPS CF/A
RC3 GPS CF/OR

Nero
Nero con sensore di frequenza cardiaca H3
Arancione con sensore di frequenza cardiaca H3

Training computer
V800
Training Computer per corsa ciclo e nuoto con GPS integrato:
■■ rileva percorso, velocità e distanza grazie al GPS integrato con tecnologia Sirf Instant
fix CGEE;
■■ funzioni SMART per un facile utilizzo;
■■ aggiornabile via internet;
■■ con vetro “Gorilla Glass”, leggero, sottile e molto resistente;
■■ altimetro barometrico;
■■ display personalizzabile;
■■ programmi allenamento e Training Diary visibili sul display;
■■ batteria ricaricabile, fino a 50 ore di autonomia, con GPS in uso.
Funzioni:
■■ Heart Touch;
■■ Training Load and Recovery;
■■ Activity Tracker 24/7;
■■ Test ortostatico;
■■ Jump Test;
■■ Fitness Test;
Accessori in dotazione:
■■ cavo USB.

Colori e varianti
V800N
V800BU
V800N HR
V800BU HR
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Nero
Blu
Nero con sensore di frequenza cardiaca H7
Blu con sensore di frequenza cardiaca H7

Cardiofrequenzimetri POLAR

Cycling computer
V650
Cycling computer con GPS integrato:
■■ rileva percorso, velocità e distanza grazie al GPS integrato con tecnologia Sirf Instant
fix CGEE;
■■ altimetro barometrico;
■■ display personalizzabile;
■■ batteria ricaricabile, fino a 12 ore di autonomia, con GPS in uso.
Accessori in dotazione:
■■ cavo USB;
■■ Bike Mount.
Funzioni:
■■ Velocità;
■■ Distanza;
■■ Route Guidance;
■■ Sistema operativo Android;
■■ Smart Coaching;
■■ Luce di sicurezza.

Loop Activity Tracker
90047656
Per chi desidera misurare la propria attività 24 ore su 24 ed essere guidato al raggiungimento di obiettivi giornalieri:
■■ Activity Guide aiuta a tenersi in attività durante il giorno;
■■ Activity Benefit rilascia feedback sulla propria attività quotidiana, settimanale e
mensile;
■■ visualizza lo stato di attività quotidiana, le calorie consumate, i passi effettuati, l’orario;
■■ mobile app e servizio web Polar Flow gratuiti.
Accessori in dotazione:
■■ cavo USB.
Funzioni:
■■ OwnCal;
■■ Energy Pointer;
■■ Contapassi.
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Trasmettitore Polar WearLink®+ con Bluetooth®
92043574
Polar WearLink® Smart con Bluetooth® rileva il battito cardiaco e trasmette i dati ad
un'applicazione di allenamento mobile compatibile. Fascia toracica in morbido tessuto
che si adatta perfettamente alla forma del corpo, garantendo piena libertà di movimento durante l'allenamento. Misure: M-XXL.

Sensore di frequenza cardiaca H7
92044305
Sensore di frequenza cardiaca Polar H7 che fornisce la frequenza cardiaca istantanea
sulla propria applicazione mobile per lo sport, tra cui Polar Beat, trasformandola nel
miglior compagno di allenamento.
Polar H7 trasmette anche a molti cardiofrequenzimetri della gamma Polar, nonché ad
attrezzature da palestra compatibili. Misure: M-XXL.

Sensore di frequenza cardiaca H6
920462H6
Il sensore di frequenza cardiaca Polar H6 fornisce la frequenza cardiaca istantanea sulla
propria applicazione mobile per lo sport, tra cui Polar Beat, trasformandola nel miglior
compagno di allenamento.

Taglia
92046233
92046232

M/XXL
XS/S

Set trasmettitore H1
920435H1
Il trasmettitore H1 è in tessuto, lavabile e comodo. Permette di misurare la tua frequenza cardiaca senza interferenze. Batteria sostituibile.
Trasmissione codificata a 5 kHz, compatibile con i prodotti Polar: FT1, FT2, FT4, FT7,
FT40, FT60, FT80, RCX5, RS400, RS300X, RS100, CS300, CS200cad, CS100.

Taglia
92043528
92043531
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M/XXL
XS/S
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Set trasmettitore H2
920435H2
Il trasmettitore H2 è in tessuto, lavabile e comodo. Permette di misurare la tua frequenza cardiaca (anche durante il nuoto) senza interferenze. Batteria sostituibile. Trasmissione codificata a 5 kHz, compatibile con i prodotti Polar: FT1, FT2, FT4, FT7, FT40, FT60,
FT80, RCX5, RS400, RS300X, RS100, CS300, CS200cad, CS100.

Taglia
92043534
92043537

M/XXL
XS/S

Trasmettitore T-31C
T-31C
Trasmettitore a fascia toracica codificato, per evitare interferenze con altri cardiofrequenzimetri, impermeabile al 100%.

Elastici per T-31C
89112X
Elastico in blister per trasmettitore T31.
Disponibile nelle misure Small, Medium e Large.

Taglia
891121
891122
891123

Small
Medium
Large
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Rilevatori del battito fetale INTERMED

Doppler fetale portatile per uso domiciliare
BABY SOUND B
Modello con sonda incorporata da 2 MHz, per la rilevazione del battito cardiaco fetale,
con spegnimento automatico se inutilizzato e ingresso auricolare per cuffie stereo e
per registratore digitale di suoni.
Lo strumento 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, autonomia batterie e menu delle funzioni.
Inoltre è possibile visualizzare l’allarme per battito cardiaco fetale accelerato o 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.

Dati tecnici
range di misura
modalità di lavoro
divisione
autonomia batterie

50 - 240 bpm
doppler ad onda continua
1 bpm
6 ore

Doppler fetale portatile multidisciplinare
SONOTRAX B
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 per cuffie stereo e per registratore digitale di
suoni e spegnimento automatico se inutilizzato.
Lo strumento 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 monocromatico retroilluminato con indicazioni
di: frequenza battito fetale, autonomia 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 e 8 MHz (optional) con innesto mini USB.

Dati tecnici
range di misura
modalità di lavoro
divisione
autonomia batterie
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50 - 210 bpm
doppler ad onda continua
1 bpm
10 ore

Rilevatori del battito fetale INTERMED

Doppler fetale portatile multidisciplinare a colori
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 per cuffie stereo e per registratore digitale di suoni e spegnimento automatico se inutilizzato.
Lo strumento 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, autonomia 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 e 8 MHz (optional) con innesto mini USB.

Dati tecnici
range di misura
modalità di lavoro
divisione
autonomia batterie

50 - 240 bpm
doppler ad onda continua
1 bpm
10 ore

Accessori per SONOTRAX B e SONOLINE C
S2M
S3M
S4M
S8M

Sonda impermeabile da 2.0 MHz
Sonda impermeabile da 3.0 MHz
Sonda impermeabile da 4.0 MHz
Sonda impermeabile da 8.0 MHz

Monitor fetale compatto con stampante incorporata
CMS-800G
Monitor fetale con display a cristalli liquidi a colori da 8,4’’, inclinabile fino a 60° e presentazione di dati paziente e forma d’onda.
Lo strumento dispone di una onda ad alta sensibilità a 9 elementi da 1 MHz; selezione
tra 2 canali per la rilevazione del battito cardiaco fetale, sonda TOCO e FHR a corredo.
Il monitor fetale è in grado di effettuare un monitoraggio continuo (24 ore) in tempo
reale delle funzioni, memorizzare 12 ore di dati di paziente e curve, con funzioni di playback e marker per il movimento fetale, in aggiunta è possibile congelare le immagini o
interfacciarsi con stazioni di monitoraggio.
Inoltre è possibile selezionare un monitoraggio tra feto singolo o gemellare (con sonda
opzionale), impostare allarmi sonori e visivi a colori differenti per il superamento dei
limiti del battito cardiaco fetale.
Con la stampante è possibile effettuare registrazioni continue e intermittenti.
CMS-800G è alimentato a rete elettrica 220 V.

Dati tecnici
display
range di misura
divisione
larghezza di stampa
velocità di stampa

cristalli liquidi a colori
65 - 210 bpm
1 bpm
112 mm
1 - 2 - 3 cm/min (opzionale)
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Elettrocardiografo interpretativo a 3 canali
ECG-3010
Elettrocardiografo dal design elegante e dimensioni compatte dotato di batteria ricaricabile agli Ioni di Litio.
Display LCD da 3,8" con possibilità di regolazione della luminosità e del contrasto.
Modalità operative manuale e automatica.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica.
Menu funzioni in lingua italiana.
Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 63 mm.
Provvisto di comoda maniglia per il trasporto.
Caratteristiche:
■■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ stampa tracciato a 3 canali e 3 canali con derivazioni di ritmo;
■■ inserimento informazioni cliniche del paziente;
■■ tempo di acquisizione da 30 a 180 sec.;
■■ memorizzazione tracciati su SD card (optional);
■■ software facilmente aggiornabile;
■■ interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software.

Elettrocardiografo interpretativo a 6 canali
ECG-6010
Elettrocardiografo con alta affidabilità del tracciato ECG, assicurata dal tecnologia di isolamento digitale e dall’elaborazione del segnale.
Dotato di batteria ricaricabile agli Ioni di Litio.
Display LCD da 5,7" con possibilità di regolazione della luminosità e del contrasto.
Modalità operative manuale e automatica.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica.
Menu funzioni in lingua italiana.
Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 112 mm.
Provvisto di comoda maniglia per il trasporto.
Caratteristiche:
■■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ stampa tracciato a 6 canali e 6 canali con derivazioni di ritmo;
■■ inserimento informazioni cliniche del paziente;
■■ tempo di acquisizione da 30 a 300 sec.;
■■ dettagliato rapporto di analisi;
■■ possibilità di selezionare la modalità di stampa economica;
■■ memorizzazione tracciati su SD card (optional);
■■ software facilmente aggiornabile;
■■ interfaccia di serie: USB per collegamento a personal computer mediante software
e LAN per la trasmissione dei dati in tempo reale a sistemi di archivio digitale.

87

Elettrocardiografi BIOCARE

Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali
ECG-8080
Strumento con interfaccia grafica user-friendly e display LCD da 7" touch screen a colori.
Ideale per l'utilizzo in ambulatorio e la refertazione del tracciato mediante software per
ambiente Windows o stampanti laser esterne (l'ECG non è provvisto di una stampante
interna). Modalità operative manuale e automatica. Filtri digitali contro disturbi di rete,
tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica. Menu funzioni in lingua italiana. Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia. Alimentazione a rete elettrica e batteria
ricaricabile ad alta capacità con autonomia di fino a 4 ore in uso continuo.
Caratteristiche:
■■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale di 12+1 derivazioni;
■■ inserimento informazioni cliniche del paziente mediante touch screen o lettore di
codici a barre;
■■ memorizzazione tracciati su SD card o supporto USB;
■■ tempo di acquisizione da 60 a 120 sec;
■■ dettagliato rapporto di analisi;
■■ interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software,
o via WiFi (optional);
■■ stampa del tracciato anche su stampanti laser esterne
■■ in dotazione software di gestione dati ECG-1000A.

Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali
iE 12A
Elettrocardiografo dal design moderno e funzionale con display LCD da 8.9" touch screen a colori. Tastiera alfanumerica per l’inserimento dei dati con protezione in silicone
impermeabile dei tasti. Modalità operative manuale e automatica.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica.
Menu funzioni in lingua italiana. Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica
da 210 mm (A4). Cavo paziente con box integrato di acquisizione del segnale.
Caratteristiche:
■■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ analisi degli intervalli R-R, rilevamento aritmia e dettagliato rapporto di analisi;
■■ visualizzazione degli ultimi 300 secondi di analisi;
■■ possibilità di registrare in diversi formati: 3x4, 3x4+R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+R, 6x2+3R,
12, 12+R, 12+3R;
■■ inserimento informazioni cliniche del paziente mediante touch screen, tastiera o
lettore di codici a barre;
■■ analisi specifica per adulti e bambini;
■■ interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software,
o via WiFi (optional);
■■ memorizzazione dei dati ECG in formato JPG, DICOM e XML;
■■ diagnosi basata su Codice Minnesota;
■■ sistema di gestione dati del paziente CSE & AHA.
■■ molteplici porte (LAN, USB, SD card, VGA) per la trasmissione dei segnali .
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Elettrocardiografo interpretativo a 15 canali – tipo Laptop
iE 15
Elettrocardiografo a 15 canali ideale per una valutazione e diagnosi approfondita dell’infarto del miocardio e per individuare più facilmente l’infarto del ventricolo destro contribuendo ad una migliore diagnosi globale. Display LCD da 12.1" touch screen.
Tastiera alfanumerica per l’inserimento dei dati. Modalità operative manuale e automatica. Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica. Menu funzioni in lingua italiana.
Stampa tracciato delle 15 derivazioni su carta termica da 210 mm (A4).
Caratteristiche:
■■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ analisi degli intervalli R-R, rilevamento aritmia e dettagliato rapporto di analisi;
■■ visualizzazione degli ultimi 300 secondi di analisi;
■■ analisi Vettorcardiografica;
■■ inserimento informazioni cliniche del paziente;
■■ funzione di auto stampa una volta identificata l’aritmia;
■■ interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software,
o via WiFi (optional);
■■ possibilità di salvare i dati ECG in formato JPG, DICOM e XML;
■■ diagnosi basata su Codice Minnesota;
■■ sistema di gestione dati del paziente CSE & AHA.

display
larghezza carta
velocità scorrimento
dimensioni
peso

display
larghezza carta
velocità scorrimento
dimensioni
peso

ECG-3010

ECG-6010

ECG-8080

3,8"
63 mm
6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s
268 × 206 × 67,5 mm
3,3 Kg

5,7"
112 mm
6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s
290 × 245 × 99mm
4,6 kg

7" touch-screen
no stampante integrata
no stampante integrata
230 × 180 × 61 mm
2,5 kg

iE 12A

iE 15

8,9" touch-screen
210 × 150 mm × 200 p
6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s
345 × 260 × 128,5 mm
5,2 kg

12,1" touch-screen
210 × 150 mm × 200 p
6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s
460 × 370 × 250 mm
8,8 kg

Elettrocardiografo su base PC
ECG-2000
Elettrocardiografo a 12 derivazioni su base PC, dotato di un modulo di acquisizione dati
e di software di analisi.
I dati ECG vengono raccolti e amplificati dal modulo di acquisizione e successivamente
trasmessi al PC per l'analisi, la memorizzazione, la stampa e la revisione.
Il software è compatibile anche con Windows XP, 7 e 8.
Caratteristiche:
■■ registrazione in diversi formati: 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 6x2+1, 12x1;
■■ possibilità di salvare i dati ECG in formato: PDF, BMP, JPG, DOC, XML;
■■ funzioni di anali avanzate: VCG, VLP, HRV, HFECG, FCG, HRT e QTD;
■■ risultato di diagnosi anormale visualizzato in colore speciale;
■■ sistema di gestione dati del paziente CSE & AHA.
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Accessori esclusivi per ECG-3010
60201004
01170042
02030011
02077013

Carta termica 63 mm x 30 m
Scheda di memoria 2 Gb
Batterie AYLB-947 15550mAh/14.8 V
Avvolgitore carta

Accessori esclusivi per ECG-6010
60201012
60401005
60101011
02030010
02093018

Carta termica 112 mm x 30 m
Set di 6 elettrodi precordiali adulti, regolabili Ø 3 e 4 mm
Cavo ECG a 10 derivazioni Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
Batterie HYLB-722 2200mAh/14.8 V
Avvolgitore carta

Accessori esclusivi per ECG-8080
01170016
60001008
60006007
02030020
02130063

Scheda di rete
Router Wireless
Touch Pen
Batterie AYLB-1344 2220mAh/14.8 V
Trasformatore

Accessori esclusivi per iE 12A
50100047
02130080
02059027

Cavo ECG a 12 canali Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
Trasformatore
Set 10 pezzi cavi singoli per box acquisizione dati ECG 2 pin, innesti a banana Φ 4mm

Accessori esclusivi per iE 15
50100049
01170008
02055006
02059028

Cavo ECG a 15 canali Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
SD card da 2 Gb
Cavo di alimentazione
Set 10 pezzi cavi singoli per box acquisizione dati ECG 2 pin, innesti a banana Φ 4mm

Accessori esclusivi per ECG-2000
50100061
02059029
01170003

Box acquisizione dati ECG con cavo per ECG 12 canali, innesti a banana Φ 4,
protetto da scarica da defibrillatore per ECG-2000
Singolo cavo
USB dongle
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Accessori per ECG Biocare
01170040
01170041
02030028
02055004
02055018
02056011
02059027
10200011
50100056
50111002
50112000
60101010
60101012
60101015
60101016
60101027
60201014
60401007
60401008
60401010
60401013
60401018
90500001

Scheda di memoria da 2 Gb per ECG-6010, ECG-8080 e iE 12A
Scheda di memoria holder per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080
Batterie HYLB-1596 4400mAh/14.8 V per iE 12A e iE 15
Cavo di alimentazione per ECG-3010 e ECG-6010
Cavo di alimentazione per ECG-8080 e iE 12A
Cavo di messa a terra per iE 12A e iE 15
Cavo ECG completo per iE 12A e ECG-2000
Scanner di barcode per ECG-8080, iE 12A e iE 15
Modulo WiFi per iE 12A e iE 15
Cavo di messa a terra per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080
Set 4 pezzi elettrodi periferici per adulti e bambini Φ 4mm (2 pz per arti superiori, 2 pz per arti inferiori per ECG3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A e iE 15. Colore grigio
Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080 Ø 4 mm innesti a banana,
protetto da scarica defibrillatore
Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080 Ø 4 mm innesti a bottoncino,
protetto da scarica defibrillatore
Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080 Ø 4 mm innesti a coccodrillo,
protetto da scarica defibrillatore
Set da 10 adattatori monouso per elettrodi monouso (attacco da banana a coccodrillo)
per ECG-6010 e ECG-8080 lunghezza 16,6 cm
Set da 10 adattatori monouso per elettrodi monouso (attacco da banana a clip)
per ECG-6010 e ECG-8080 lunghezza 10 cm
Carta termica 210 x 150 mm x 200 fogli per iE 12A e iE 15
Set di 6 elettrodi precordiali per adulti Ø 4 mm per ECG-3010, ECG-8080, iE 12A, iE 15 e ECG-2000
Set di 4 elettrodi periferici per adulti Ø 4 mm colore azzurro
per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A, iE 15 e ECG-2000
Set 4 pezzi elettrodi periferici per adulti Φ 4mm (2 pz per arti superiori, 2 pz. per arti inferiori)
per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080.
Set di 6 elettrodi precordiali per bambini Ø 4 mm per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A e iE 15
Set da 10 adattatori monouso per elettrodi monouso (attacco da banana a clip o coccodrillo) per iE 12A, iE 15 e
ECG-2000
Carrello da trasporto per ECG-3010, ECG-6010, iE 12A e iE 15

Software di gestione dati per elettrocardiografi Biocare
ECG-1000
Programma che permette l’acquisizione dati e l’analisi dei tracciati elettrocardiografici.
Caratteristiche:
■■ varietà di rapporti di analisi per soddisfare requisiti differenti;
■■ righello con elevata precisione per la misurazione e la ri-analisi;
■■ possibilità di auto analisi e elaborazione;
■■ funzione di editing del referto;
■■ sistema di controllo centrale che permette l’archiviazione completa delle cartelle
cliniche elettroniche per poter confrontare l’esame precedente.

Varianti
ECG-1000A
ECG-1000B
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Per ECG-8080
Per ECG-3010, ECG-6010, iE 15 e iE 12A
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Elettrocardiografo monocanale interpretativo
ECG-1101G-USB
Display a cristalli liquidi monocromatico da 3,8" a caratteri alfanumerici.
Modalità operative manuale e automatica: filtri digitali contro disturbi di rete, tremore
muscolare e anti deviazione isoelettrica, menu funzioni in lingua italiana e stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 50 mm.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:
■■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ stampa tracciato a 1 canale e 1 canale con derivazione di ritmo;
■■ inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso,
pressione arteriosa e dati del medico o della struttura sanitaria;
■■ registrazione di fino a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional
su SD card).

Elettrocardiografo interpretativo a 3 canali
ECG-1103G-USB
Display a cristalli liquidi monocromatico da 3,8" a caratteri alfanumerici.
Modalità operative manuale e automatica: filtri digitali contro disturbi di rete, tremore
muscolare e anti deviazione isoelettrica, menu funzioni in lingua italiana e stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 63 mm.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:
■■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ stampa tracciato a 3 canali e 3 canali con derivazione di ritmo, su carta da 63 mm;
■■ inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso,
pressione arteriosa e dati del medico o della struttura sanitaria;
■■ registrazione di fino a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional
su SD card).

Elettrocardiografo interpretativo a 6 canali
ECG-1106
Display a cristalli liquidi monocromatico da 5,7" a caratteri alfanumerici.
Modalità operative manuale e automatica: filtri digitali contro disturbi di rete, tremore
muscolare e anti deviazione isoelettrica, menu funzioni in lingua italiana e stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 112 mm.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:
■■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ stampa tracciato a 3/6 canali, 3/6 canali con derivazione di ritmo e 3 canali + 3 derivazioni di ritmo, su carta da 112 mm;
■■ inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso,
pressione arteriosa e dati del medico o della struttura sanitaria;
■■ registrazione di 150 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional su
SD card).

Borsa trasporto ECG
BAG-ECG
In omaggio con gli ECG Carewell la borsa da trasporto.
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Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali - tipo Laptop
T12
Display touch screen a cristalli liquidi a colori da 12" a caratteri alfanumerici.
Modalità operative manuale e automatica: filtri digitali contro disturbi di rete, tremore
muscolare e anti deviazione isoelettrica; menu funzioni in lingua italiana; stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta formato A4.
Caratteristiche:
■■ schermo TFT da 12” touch - screen con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ stampa tracciato a 6/12 canali, 6 canali con derivazione di ritmo e 3 canali + 3 derivazioni di ritmo, su carta formato A4;
■■ inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso,
pressione arteriosa e dati del medico o della struttura sanitaria;
■■ registrazione fino a 4605 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional
su SD card).

display
larghezza carta
velocità scorrimento
dimensioni
peso

ECG-1101G-USB

ECG-1103G-USB

ECG-1106

T12

LCD
50 mm
6,25-12,5-25-50 mm/sec
295 × 260 × 60 mm
2,3 kg

LCD
63 mm
6,25-12,5-25-50 mm/sec
345 × 300 × 90 mm
2,5 kg

LCD
112 mm
6,25-12,5-25-50 mm/sec
345 × 300 × 90 mm
2,5 kg

Touch Screen
A4
6,25-12,5-25-50 mm/sec
338 × 280 × 85 mm
3,5 kg

Accessori elettrocardiografi Carewell
CSC-01
CWE001
CWE023
CWE003
CWE004
CWE005
CWE006
CWE007
CWE008
CWE009
CWE010
CWE011
CWE014
CWE015
CWE017
CWE018
MT-04
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Clip per elettrodo a bottone
Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-1101G-USB, ECG-1103G-USB
Cavo ECG a 10 derivazione per ECG-1106
Set di 6 elettrodi precordiali standard
Set di 6 elettrodi precordiali di qualità
Elettrodo precordiale standard singolo
Set di 4 elettrodi periferici a pinza standard per adulti
Set di 4 elettrodi periferici a pinza di qualità per adulti
Elettrodo singolo a pinza standard
Set di 4 elettrodi periferici a pinza pediatrici
Batteria per ECG-1101G-USB, ECG-1103G-USB e ECG-1106
Batteria per T12
Carta termica per ECG-1101G-USB: 50 mm x 30 m
Carta termica per ECG-1103G-USB: 63 mm x 30 m
Carta termica per ECG-1106: 112 mm x 30 m
Carta termica per T12: 216 mm (A4) x 30 m
Carrello per ECG
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Elettrocardiografo interpretativo monocanale
per veterinaria
ECG-1101G-VET
Elettrocardiografo con programma specifico per cani e gatti.
Display a cristalli liquidi monocromatico da 3,8" a caratteri alfanumerici.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica.
Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 50 mm.
Menu funzioni in lingua italiana.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:
■■ visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ cavo ECG a 5 elettrodi in dotazione;
■■ stampa tracciato a 1 canale e 1 canale con derivazione di ritmo;
■■ inserimento informazioni cliniche dell'animale e dei dati del veterinario o della
struttura;
■■ registrazione di fino a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional
su SD card);
■■ interfaccia di serie RS232C ed USB per collegamento a personal computer mediante
software Carewell ECG Workstation PC-ECG-200.

Elettrocardiografo interpretativo a 3 canali
per veterinaria
ECG-1103G-VET
Elettrocardiografo con programma specifico per cani e gatti.
Display a cristalli liquidi monocromatico da 3,8" a caratteri alfanumerici.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica;
menu funzioni in lingua italiana; stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica
da 63 mm.
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia.
Caratteristiche:
■■ visualizzazione del tracciato in tempo reale;
■■ cavo ECG a 5 elettrodi in dotazione;
■■ stampa tracciato a 3 canali e 3 canali con derivazione di ritmo;
■■ inserimento informazioni cliniche dell'animale e dei dati del veterinario o della
struttura;
■■ registrazione di fino a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (optional
su SD card);
■■ interfaccia di serie RS232C ed USB per collegamento a personal computer mediante
software Carewell ECG Workstation PC-ECG-200.

display
larghezza carta
velocità scorrimento
dimensioni
peso

ECG-1101G-VET

ECG-1103G-VET

LCD
50 mm
6,25-12,5-25-50 mm/sec
295 × 260 × 60 mm
2,3 kg

LCD
63 mm
6,25-12,5-25-50 mm/sec
345 × 300 × 90 mm
2,5 kg
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Registratore Holter ECG
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.
Il registratore inizia la registrazione dei dati elettrocardiografici non appena 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;
■■ dispnea;
■■ palpitazioni;
■■ valutazione di pacemaker;
■■ regolazione di farmaci antiaritmici;
■■ 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.

Varianti
BI9800TL+3

Cavo a 5 derivazioni (5 elettrodi).

BI9800TL+12

Cavo a 12 derivazioni (10 elettrodi).

BI9800TL+7D

Cavo a 5 derivazioni (5 elettrodi).
Registrazione continua del tracciato per 7 giorni.

Accessori
H-5D
H-7D
H-10D
H-BAG
H-ECG-USB
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Cavo ECG a 5 derivazioni
Cavo ECG a 7 derivazioni
Cavo ECG a 10 derivazioni
Borsa con cintura per trasporto Registratore Holter ECG
Cavo USB per Registratori Holter ECG
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Software Holter ECG, compatibile con i registratori BI9800TL
HOLTER SW
Il software di gestione dati, operante in ambiente WINDOWS, è la soluzione completa
per la gestione dell’esame Holter ECG, ha lo scopo di analizzare, visualizzare, modificare
e generare il referto.
Una volta scaricato il monitoraggio è possibile sfogliare le varie finestre di cui si compone il software, passando dalla semplice visualizzazione del tracciato, alla convalida
dell’analisi automatica fino alla stampa del documento finale.
L’operatore può focalizzare l'attenzione verso un aspetto caratteristico dell’esame:
■■ La finestra “Morfologie” presenta il risultato dell’analisi morfologica, raggruppando
tutti i complessi rilevati nel corso della registrazione holter in varie classi.
■■ La finestra “Eventi” elenca tutti gli episodi rilevati, indicandone la numerosità e dando sempre la possibilità di valutarli nel loro contesto.
■■ La finestra “ST” focalizza l’attenzione dell’operatore sull’analisi del tratto ST.
■■ La finestra “A Fib/Flut” consente la visualizzazione di eventuali fibrillazioni atriali.
■■ La finestra “Strip” classifica il tracciato per gravità.
■■ La finestra “Stampe” consente di scrivere le conclusioni e di configurare il documento finale di stampa.
L’analisi automatica si basa sulla classificazione delle anomalie in tipi di eventi e in famiglie morfologiche. Il software esegue in maniera automatica le seguenti analisi:
■■ classificazione QRS;
■■ analisi aritmie;
■■ analisi della turbolenza della frequenza cardiaca;
■■ analisi ST;
■■ analisi variabilità nel dominio del tempo;
■■ analisi pacemaker;
■■ analisi fibrillazione atriale.
Completo di:
■■ cavo interfaccia USB;
■■ chiave di attivazione.
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Misurazione della pressione A&D

Misuratore elettronico professionale della pressione arteriosa
TM2655P
Misuratore elettronico professionale della pressione arteriosa per l’utilizzo in farmacia,
nell’ambito medico ospedaliero e nei centri per la diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa. Clinicamente validato B.H.S. - grado A/A. Dotato di stampante termica.
Design esclusivo che permette la rilevazione della pressione su entrambi gli arti, garantendo massimo comfort per il paziente.
Stampante incorporata a testina termica per documentare i valori in formato grafico e
numerico.
Personalizzazione del report di stampa con testo e immagine a scelta dell’utilizzatore.
Caratteristiche:
■■ metodo di misura oscillometrico;
■■ grandi display a led luminosi rossi;
■■ sistema di sicurezza per l’interruzione immediata della misura in caso di emergenza;
■■ uscite seriali per il collegamento a personal computer e a lettori di memory card;
■■ alimentazione a rete elettrica.
Completo di:
■■ N° 2 rotoli di carta termosensibile;
■■ N° 2 tessuto di ricambio copri bracciale.

Accessori per TM-2655P
TM9235
AX-PP47-5
AX-133003442S
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Stativo con piano di appoggio per TM-2655P
Carta termosensibile in confezioni da 5 rotoli
Tessuto di ricambio copri bracciale TM-2655P, in confezione da 5 pz.

Monitoraggio dinamico della pressione A&D

Registratore portatile per il monitoraggio dinamico
della pressione arteriosa nelle 24 ore
TM2430
Registratore portatile per il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24
ore. Clinicamente Validato ed accurato B.H.S. - grado A/A.
Il registratore coniuga dimensioni e peso estremamente contenuti (215 g, batterie incluse) ad una silenziosità durante la misurazione, per non infastidire il paziente, specie
nelle ore notturne.
Può essere alimentato mediante 3 batterie alcaline da 1,5 V o ricaricabili al NiMh.
Lo strumento può memorizzare fino a 300 valori di pressione e frequenza cardiaca, i
quali possono essere trasferiti, memorizzati ed analizzati mediante i software della serie
CVM, realizzati secondo le linee guida della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
La durata di ogni singola misura è ridotta grazie ad un sistema di controllo automatico
della velocità di deflazione dell'aria, che garantisce misure celeri ed accurate.
II Registratore prevede due modi di rilevare la pressione arteriosa:
■■ Misure Automatiche: questo programma opera in accordo con le impostazioni, parametri e gli intervalli di misura del sistema.
■■ Misure Manuali: premendo il tasto dedicato viene effettuata una misura manuale
estemporanea rispetto agli intervalli di misura impostati.
A corredo dello strumento:
■■ bracciale per adulti per arto sinistro;
■■ borsetta per il trasporto;
■■ cintura pelvica;
■■ sottobracciale lavabile;
■■ cavo interfaccia USB.

Software gestione dati pazienti ipertesi per TM-2430
CVM-T
Software per ambiente Windows, realizzato secondo le Linee Guida della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
Permette di acquisire, analizzare e refertare i dati degli esami del monitoraggio della
pressione 24 ore - holter pressorio.
Grazie alle sue capacità analitiche è possibile:
■■ confrontare fino a 6 monitoraggi dello stesso paziente per una valutazione approfondita della terapia antiipertensiva;
■■ confrontare fino a 6 gruppi di pazienti, per analisi statistiche longitudinali.
Il software CVM_T è inoltre dotato di una funzione di referto automatico che consente
una veloce valutazione dei dati pressori.
I dati dei monitoraggio, possono inoltre essere stampati su carta, salvati in formato PDF
secondo le linee guida A.N.M.C.O. oppure trasmessi via web per una diagnosi remota.
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Monitoraggio dinamico della pressione A&D

Software gestione dati dei pazienti ipertesi, completo
CVM
Software per ambiente Windows, realizzato secondo le Linee Guida della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
Permette di acquisire, analizzare e refertare i dati degli esami:
■■ monitoraggio della pressione 24 ore - holter pressorio;
■■ pressione clinica ed automisurata;
■■ indice caviglia braccio ABI;
■■ saturimetria.
Grazie alle sue capacità analitiche è possibile:
■■ confrontare fino a 6 tipologie di esami dello stesso paziente per una valutazione
approfondita della terapia antiipertensiva;
■■ confrontare esami di massimo 6 gruppi di pazienti, per analisi statistiche longitudinali;
■■ generare la carta del rischio cardiovascolare secondo le linee guida E.SH. / E.S.C. e
lo studio di Framingham;
■■ valutare la sindrome metabolica;
■■ confrontare i profili pressori ottenuti con il monitoraggio delle 24 ore, la misurazione clinica ed automisurata della pressione arteriosa.
Il software CVM è inoltre dotato delle funzioni di referto automatico che consente una
veloce valutazione dei dati pressori e di creazione di modelli di referti pre-caricabili.
I dati dei monitoraggio, possono inoltre essere stampati su carta, salvati in formato PDF
secondo le linee guida A.N.M.C.O. oppure trasmessi via web per una diagnosi remota.

Tabella comparativa CVM-T | CVM
Sistemi Operativi

CVM-T

CVM

Microsoft XP - Vista - 7 - 8

Microsoft XP - Vista - 7 - 8

Si
No
No
No
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Esami
Monitoraggio pressione 24 ore
Pressione clinica ed automisurata
Indice caviglia-braccio ABI
Saturimetria
Cartella clinica
Rischio Cardiovascolare
Sindrome Metabolica
Profili pressori

Analisi statistiche
Confronto esami paziente per monitoraggio pressione 24 ore
Confronto esami gruppi pazienti per monitoraggio 24 ore
Stampa
Creazione PDF
Referto automatico
Modelli referto
Invio dati web
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Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Monitoraggio dinamico della pressione A&D

TM2430-06A

Bracciale per adulti standard, per arto sinistro
Bracciale per adulti per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430.
Struttura a tronco conico.
Realizzato in stoffa, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.
■■ camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
■■ tubo prolunga di lunghezza 112 cm;
■■ range di applicazione: circonferenza arto da 20 a 32 cm;
■■ dimensioni camera d'aria: 22 x 12 cm.

TM2430-02A

Bracciale per adulti obesi, per arto sinistro
Bracciale per adulti obesi per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430.
Struttura a tronco conico.
Realizzato in stoffa, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.
■■ camera d’aria Latex Free con valvola di sicurezza;
■■ tubo prolunga di lunghezza 133 cm;
■■ range di applicazione: circonferenza arto da 28 a 36 cm;
■■ dimensioni camera d’aria: 30 x 14 cm.

TM2430-07A

Bracciale pediatrico, per arto sinistro
Bracciale pediatrico per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430.
Struttura a tronco conico.
Realizzato in stoffa, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.
■■ camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
■■ tubo prolunga di lunghezza 90 cm;
■■ range di applicazione: circonferenza arto da 14 a 22 cm;
■■ dimensioni camera d’aria: 16 x 9 cm.

TM2430-09A

Bracciale per adulti, per arto destro
Bracciale per adulti per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430.
Struttura a tronco conico.
Realizzato in stoffa, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.
■■ camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
■■ tubo prolunga di lunghezza 112 cm;
■■ range di applicazione: circonferenza arto da 20 a 32 cm;
■■ dimensioni camera d'aria: 22 x 12 cm.

39217/AC2C

Sottobracciali monouso
Sottobracciali monouso, indicati per l'utilizzo come protezione per i bracciali per la misura e il monitoraggio della pressione arteriosa.
Modello pre-piegato a forma rettangolare con bordo adesivo in TNT a 3 strati.
Dispositivo medico di breve termine non invasivo.
Materiale a 3 strati: assorbente + impermeabile + assorbente.
Piegatura del telo a rovescio con evidenza del bordo adesivo per l’immediata applicazione.

Accessori
AX-KO3057-200
AX-003001955
00-U44189

Cavo interfaccia USB
Borsetta per il trasporto
Cintura per borsetta
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Monitoraggio della pressione BOSO

Strumento per la valutazione dell'indice caviglia - braccio ABI SYSTEM 100
466-0-141

Dispositivo che permette lo screening e la valutazione non invasiva dell’indice caviglia – braccio (ABI).
Utile per la diagnosi precoce di arteropatie degli arti inferiori, per stabilire la gravità di arteropatie sintomatiche e come indicatore del
rischio per eventi cardiovascolari acuti (infarto del miocardio, angina pectoris, ictus, ischemia critica).
Calcolo dell’indice ABI mediante la misura contemporanea della pressione arteriosa ottenuta con 4 bracciali applicati alle caviglie e
alle braccia.
Clinicamente validato per l’accuratezza delle misurazioni in confronto al metodo Doppler.
Caratteristiche:
■■ rilevazione mediante il metodo oscillometrico;
■■ possibilità di rilevare singolarmente la pressione sull’arto selezionato;
■■ tasto dedicato per l’interruzione immediata dell’esame a scopo di sicurezza;
■■ connessione a personal computer mediante porta USB;
■■ software incluso per la gestione dell’archivio pazienti e degli esami;
■■ analisi dei valori mediante software CVM (opzionale per il modello 466-0-141);
■■ in dotazione: 2 bracciali per adulti e 2 bracciali per caviglie con codice colore, alimentatore a rete elettrica, cavo interfaccia USB,
software BOSO di analisi dati, manuale di istruzioni in lingua italiana.

Strumento per la valutazione dell'indice caviglia - braccio ABI SYSTEM 100 PWV
473-0-141
Caratteristiche identiche al modello 466-0-141 ma dotato di software per la rilevazione della PWV
(Pulse Wave Velocity). La rigidità arteriosa aumenta con l'età e in relazione ai classici fattori di rischio
cardiovascolare.
La velocità dell'onda sfigmica (Pulse Wave Velocity) è un buon predittore dell’ insorgenza di malattie
cardiovascolari, più precisa di alcuni parametri quali la pressione sanguigna e l'età.
Grazie alla misurazione della velocità dell'onda sfigmica è possibile garantire una classificazione ancora più chiara del rischio cardiovascolare.
Nella gestione dei pazienti ipertesi, eseguire test di rigidità arteriosa fornisce ulteriori informazioni
sul rischio cardiovascolare e mostra l'esistenza di danni d’organo. Le recenti linee guida pubblicate
dalla Società Europea di Ipertensione (ESH) e la Società Europea di Cardiologia (ESC) raccomandano
questa valutazione.

Accessori per 466-0-141 e 466-0-141PWV
143-4-768
143-4-771
143-4-769
466-7-250
466-7-251
466-7-252
466-7-253
410-7-154
429-7-109
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Bracciale per arti superiori, senza prolunga e senza raccordo
Bracciale per arti superiori, senza prolunga e senza raccordo
Bracciale per arti inferiori, senza prolunga e senza raccordo
Prolunga bracciali per arto superiore destro lunghezza 2 metri
Prolunga bracciali per arto superiore sinistro lunghezza 2 metri
Prolunga bracciali per arto inferiore destro lunghezza 3,5 metri
Prolunga bracciali per arto inferiore sinistro lunghezza 3,5 metri
Alimentatore a rete elettrica 5V - 270 mA
Cavo interfaccia USB - lunghezza 1,8 m

Range 22 - 42 cm
Range 32 - 48 cm
Range 18 - 38 cm
Colore rosso
Colore giallo
Colore nero
Colore verde

Monitoraggio parametri vitali INTERMED

Monitor multiparametrico portatile a 7 tracce
CMS6000
Monitor portatile con funzionamento a rete elettrica e a batterie ricaricabili completo di
stampante termica integrata.
Schermo a colori a matrice attiva da 8,4”, a 7 tracce.
Monitoraggio dei parametri vitali per adulti, bambini e neonati con programmi dedicati.
Parametri rilevati:
■■ ECG a 7 derivazioni con full screen a 7 tracce;
■■ frequenza cardiaca;
■■ pressione non invasiva;
■■ saturazione di ossigeno;
■■ frequenza respiratoria;
■■ 2 canali di temperatura.
Accessori a corredo:
■■ bracciale adulti per NIBP;
■■ sensore SpO2 adulti;
■■ sensore di temperatura superficiale;
■■ frusta ECG.

Monitor multiparametrico portatile a 7 tracce per veterinaria
CMS6000-VET
Monitor portatile con caratteristiche simili al modello CMS6000 con accessori per uso
veterinario.

Monitor multiparametrico portatile a 7 tracce
CMS8000
Monitor portatile con funzionamento a rete elettrica e a batterie ricaricabili completo di
stampante termica integrata.
Schermo a colori a matrice attiva da 12,1”, a 7 tracce.
Monitoraggio dei parametri vitali per adulti, bambini e neonati con programmi dedicati.
Parametri rilevati:
■■ ECG a 7 derivazioni con full screen a 7 tracce;
■■ frequenza cardiaca;
■■ pressione non invasiva;
■■ saturazione di ossigeno;
■■ frequenza respiratoria;
■■ 2 canali di temperatura.
Accessori a corredo:
■■ bracciale adulti per NIBP;
■■ sensore SpO2 adulti;
■■ sensore di temperatura superficiale;
■■ frusta ECG.

Monitor multiparametrico portatile a 7 tracce per veterinaria
CMS8000-VET
Monitor portatile con caratteristiche simili al modello CMS8000 con accessori per uso
veterinario.
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Monitoraggio parametri vitali COMEN

Monitor multiparametrico portatile a 5 tracce
STAR-8000
Con schermo a colori a matrice attiva da 12,1”.
Parametri rilevati: ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - temperatura; menu delle funzioni in lingua italiana.
Stampante termica incorporata.
Monitor con un buon rapporto qualità prezzo, per tutti i reparti in cui è necessario un
controllo costante dei parametri vitali su adulti, in ambito pediatrico e neonatale.
Indicato anche per l’ambulatorio dentistico che esegue piccoli interventi di chirurgia.
Caratteristiche:
■■ visualizzazione 5 tracce;
■■ pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
■■ gestione parametri di allarme acustici e visivi;
■■ uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
■■ funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
■■ possibilità di applicazione su stativo a rotelle e con sistema di fissaggio a muro;
■■ comoda maniglia per trasporto.
Parametri standard rilevati:
■■ ECG a 5 derivazioni;
■■ modalità Monitoraggio, Diagnostica e Operatoria;
■■ SpO2 – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).

Monitor multiparametrico portatile di qualità a 6 tracce
C50
Con schermo touch screen a colori a matrice attiva da 10,1”.
Parametri rilevati: ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - temperatura; menu delle funzioni in lingua italiana.
Stampante termica incorporata.
Monitor portatile indicato per tutti i reparti in cui è necessario un controllo costante dei
parametri vitali su adulti, in ambito pediatrico e neonatale.
Caratteristiche:
■■ visualizzazione 6 tracce;
■■ pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
■■ protezione IPX1 contro ingresso liquidi;
■■ diversi formati video: standard, display congelato, trend, caratteri grandi, limiti allarme, Oxi-cardiogramma, visuale “bed-to-bed”,ECG multi derivazione;
■■ ingresso dedicato per SD memory card, porta USB, VGA e monitor esterno;
■■ uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
■■ funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
■■ possibilità di applicazione su stativo a rotelle o sistema di fissaggio a muro;
■■ comoda maniglia per trasporto.
Parametri standard rilevati:
■■ ECG a 7 derivazioni;
■■ modalità Monitoraggio, Diagnostica e Operatoria;
■■ analisi aritmie e segmento ST;
■■ frequenza cardiaca;
■■ allarme elettrodo scollegato;
■■ SpO2 (Nellcor) – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).
Moduli opzionali:
■■ pressione invasiva (massimo 2 canali);
■■ EtCO2.
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Monitor multiparametrico di qualità a 12 tracce
C80
Con schermo touch screen a colori a matrice attiva da 12,1”.
Parametri rilevati: ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - 2
canali di temperatura; menu delle funzioni in lingua italiana.
Particolarmente indicato per il monitoraggio in terapia intensiva e in unità di cure coronariche su adulti, in ambito pediatrico e neonatale.
Caratteristiche:
■■ visualizzazione 12 tracce;
■■ pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
■■ protezione IPX1 contro ingresso liquidi;
■■ diversi formati video: standard, display congelato, trend, caratteri grandi, limiti allarme, Oxi-cardiogramma, visuale “bed-to-bed”,ECG multi derivazione;
■■ ingresso dedicato per SD memory card, porta USB, VGA e monitor esterno;
■■ uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
■■ funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
■■ possibilità di applicazione su stativo a rotelle o sistema di fissaggio a muro.
Parametri standard rilevati:
■■ ECG a 12 derivazioni;
■■ modalità Monitoraggio – Diagnostica – Operatoria;
■■ analisi aritmie e segmento ST;
■■ frequenza cardiaca;
■■ allarme elettrodo scollegato;
■■ SpO2 (Nellcor) – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).
Moduli opzionali:
■■ pressione invasiva (massimo 2 canali);
■■ gittata cardiaca e parametri emodinamici;
■■ EtCO2;
■■ gas anestetici;
■■ stampante a 2 canali.

tracce
autonomia batteria
dimensioni
peso

STAR-8000

C50

C80

5
5 ore uso continuo
320 x 170 x 280 mm
5,5 kg

6
4 ore uso continuo
344 x 291 x 165 mm
6 kg

12
4 ore uso continuo
430 x 340 x 390 mm
7 kg
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Monitor multiparametrico portatile neonatale a 9 tracce
C60
Con schermo touch screen a colori a matrice attiva da 8,4”. Parametri rilevati: ECG pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - 2 canali di temperatura;
menu delle funzioni in lingua italiana. Monitor portatile con programma specifico per il
monitoraggio dei parametri vitali in ambito neonatale.
Caratteristiche:
■■ visualizzazione 9 tracce;
■■ pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
■■ diversi formati video: standard, display congelato, trend, caratteri grandi, limiti allarme, Oxi-cardiogramma, visuale “bed-to-bed”,ECG multi derivazione;
■■ gestione parametri di allarme acustici e visivi;
■■ ingresso dedicato per SD memory card;
■■ uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
■■ funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
■■ possibilità di applicazione su stativo a rotelle o sistema di fissaggio a muro;
■■ comoda maniglia per trasporto.
Parametri standard rilevati:
■■ ECG a 3 derivazioni;
■■ modalità Monitoraggio – Diagnostica – Operatoria;
■■ analisi aritmie e segmento ST;
■■ frequenza cardiaca;
■■ allarme elettrodo scollegato;
■■ SpO2 (Nellcor) – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).
Moduli opzionali:
■■ pressione invasiva (massimo 2 canali);
■■ EtCO2;
■■ stampante a 2 canali.
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Monitor multiparametrico da trasporto a 2 tracce
C30-L
Con schermo touch screen a colori a matrice attiva da 4,3". Particolarmente indicato per il monitoraggio in terapia intensiva, in ambulanza e durante il trasporto del
paziente sulla barella. Per il monitoraggio di adulti, in ambito pediatrico e neonatale.
Caratteristiche:
■■ visualizzazione 2 tracce;
■■ pulsanti frontali di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
■■ gestione parametri di allarme acustici e visivi;
■■ funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile al litio;
■■ comoda maniglia per trasporto;
■■ chassis in materiale plastico ABS resistente agli urti anche durante l’utilizzo in ambulanza o procedure di emergenza.
Parametri standard rilevati:
■■ ECG;
■■ pressione non invasiva;
■■ saturazione di ossigeno;
■■ respiro;
■■ temperatura.

tracce
autonomia batteria
dimensioni
peso

C60

C30-L

9
4 ore uso continuo
249 x 223 x 107 mm
5 kg

2
8 ore uso continuo
85 x 190 x 150 mm
1,2 kg

Centrale di monitoraggio per monitor COMEN
STAR-8800
Centrale di monitoraggio collegata ai monitor posto letto per il controllo dei parametri
vitali.
Sistema intelligente di monitoraggio multi-letto.
Caratteristiche:
■■ configurazione standard per il controllo di 8 monitor con espansione fino ad un
massimo di 128;
■■ visualizzazione contemporanea delle forme d’onda provenienti da fino 16 monitor;
■■ comunicazione bidirezionale tra monitor e centrale che permette il controllo dei
dati in centrale e al posto letto;
■■ possibilità di analisi di fino a 720 ore di forme d’onda in modalità full disclosure,
1.240 ore di trend grafici, 1000 eventi di allarme e 50.000 dati storici dei pazienti;
■■ visualizzazione dei valori in formato grafico e numerico di tutti i parametri,
■■ ampia capacità di memoria di tutte le informazioni per revisione, analisi e statistica;
■■ diverse possibilità di connessione (LAN e wireless);
■■ trasmissione digitale priva di disturbi;
■■ diverse possibilità di connessione (LAN e wireless).
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Defibrillatori

Defibrillatore semi-automatico
LIFEPOINT
Life Point Pro AED è progettato per mantenere in vita pazienti colpiti da un arresto cardiaco guidando l’operatore tramite comandi audiovisivi.
Life Point Pro AED analizza automaticamente l’ECG del paziente e avverte se è necessario defibrillare o meno.
Il dispositivo è in grado di erogare 2500 scariche ed è alimentato da una batteria LiMnO2
dalla durata di 5 anni.
Il dispositivo effettua un autotest ad intervalli settimanali e mensili.
Se rileva un livello di batteria basso, avverte l’utente tramite l’indicatore di stato della
batteria sul dispositivo.
Rispetta le linee guida per la RCP AHA/ERC 2010 - ILCOR 2010, e soddisfa inoltre i requisiti AAMI DF80:2003.
Accessori in dotazione: guanti, forbici ed elettrodi per adulti.

Dati tecnici
forma d’onda
energia scariche
derivazioni
dimensioni
peso

bifasica troncata
adulti: 150 J–150 J–200 J | bambini: 50 J–50 J–50 J
II
950 x 270 x 240 mm
1,9 kg

Accessori defibrillatore
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EL-ADU
EL-PED
ARM-BASE

Kit elettrodi per adulti.
Kit elettrodi pediatrici.
Armadietto metallico da muro 45 x 65 x 20 cm porta defibrillatore con cartello da muro DAE 34 x 36 cm.
Completo di kit di rianimazione.

ARM-PRO

Armadietto metallico da muro 45 x 65 x 20 cm porta defibrillatore con cartello da muro DAE 34 x 36 cm.
Completo di kit di rianimazione.
Versione con allarme con sirena 105 dB.

BATT-LIFE

Pacco Batterie durata 5 anni o 100 scariche per LifePoint Pro.

Colposcopi INTERMED

Colposcopio con ingrandimento 6.2x
COL-100
Compatto, pratico e maneggevole, l’alta qualità ottica delle lenti assicura un’eccezionale
profondità di campo e una visione nitida dei particolari senza il minimo affaticamento
della vista a vantaggio di una diagnosi accurata e sicura.
Grazie all’intercambiabilità degli oculari a largo campo, copre l’intera gamma degli ingrandimenti più utilizzati nella routine colposcopica mantenendo un’elevata distanza di
lavoro.
L’inclinazione della testa binoculare a 45° rispetta l’ergonomia dell’osservazione mentre
la visione dei dettagli più interni è favorita dall’illuminazione coassiale della lampada
filtrata che non trasmette calore al paziente.
La regolazione fine della messa a fuoco è presente da ambo i lati per una maggiore
operatività.
Stativo pratico, maneggevole e stabile sia nell'uso che negli spostamenti composto da
colonna regolabile in altezza e base ad ingombro ridotto su cinque ruote.

Colposcopio con selettore ingrandimenti a 3 posizioni
COL-200
Corpo ottico stereoscopico parafocale (stessa distanza focale per tutti gli ingrandimenti)
con regolazione della distanza interpupillare e compensazione diottrica su entrambi gli
oculari.
Oculari con paraocchi in gomma retrattili per portatori di occhiali.
Obiettivo acromatico f 300 mm di serie con trattamento antiriflesso multistrato per un’
alta luminosità, elevato contrasto ed eccellente profondità di campo.
Dispositivo micrometrico per la messa a fuoco fine sull’obiettivo.
Illuminazione coassiale a LED distale senza fibre, durata minima 35.000 ore.
Stativo pratico, maneggevole e stabile sia nell'uso che negli spostamenti composto da
colonna regolabile in altezza, braccetto laterale e base ad ingombro ridotto a cinque
ruote.
Possibilità applicazione fotocamera reflex digitale e telecamera mediante modulo fotovideo e obiettivo f 250 mm opzionale.

corpo ottico
regolazione del fuoco
distanza di lavoro
regolazione diottrica
distanza interpupillare
ingrandimenti
ingrandimento opzionali
testa binoculare
altezza visione
filtro verde
temperatura di colore
stativo
peso

COL-100

COL-200

stereo con regolazione interpupillare e testa oculari a 45°
bilaterale micrometrica, escursione 36 mm
250 mm
su oculare destro +5 | -5 diottrie
da 48 a 77 mm
6,2x
9,3x
45°
da 73 a 104 cm
a slitta sul corpo ottico
4000 °K
regolabile in altezza con base a 5 ruote
5,5 kg

3 fattori di ingrandimento
sull'obiettivo, escursione 15 mm
300 mm
+5 | -5 diottrie
da 55 a 76 mm
3x - 5x - 8x
3,8x - 6x - 9,7x
45° di serie o 0° opzionale
da 86 a 102 cm
a slitta
4000 °K
regolabile in altezza con base a 5 ruote
8 kg
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Ecografi EMPEROR

Ecografo portatile con monitor B/N
N2
Ecografo portatile con schermo ad alta risoluzione da 12" con 2 connettori sonda integrati, software multidisciplinare per misure e calcoli.
Questo dispositivo è utilizzabile come strumento diagnostico per organi quali fegato,
cistifellea, reni, milza, pancreas, cuore, tiroide, mammella, utero, vescica, ovaie, ecc.
Questo apparecchio non e idoneo per la diagnosi di organi pneumatici contenenti gas,
come polmoni, stomaco, intestino.
Alimentazione a rete e a batterie ricaricabili.
Caratteristiche:
■■ il beamformer completamente digitale usa lenti acustiche per mettere a fuoco ed
aree di messa a fuoco multiple per ottenere una messa a fuoco punto a punto assicurando la migliore risoluzione delle immagini;
■■ messa a fuoco dinamica a 8 settori; possono essere utilizzati quattro punti focali in
maniera indipendente o combinata liberamente per modificare la messa a fuoco;
■■ apertura dinamica e scansione a frequenza dinamica;
■■ TGC pre-amplificato a basso rumore e filtraggio delle onde;
■■ 8 curve di correzione di gamma, fotogrammi di transizione, istogrammi, interpolazione, scansione digitale (DSC) e post-elaborazione;
■■ immagine ottimizzata con sonda ad alta densità e allargamento della banda di frequenza;
■■ monitor LED privo di sfarfallio;
■■ filtro di protezione dello schermo;
■■ gestione del sistema e DICOM3.0;
■■ interfaccia USB per l'aggiornamento del software ed il salvataggio o il caricamento
di immagini;
■■ alimentatore stabilizzato.

Ecografo portatile con monitor LCD a scale di grigi
N5
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Ecografo portatile con schermo ad alta risoluzione da 12" con 2 connettori sonda integrati, software multidisciplinare per misure e calcoli e hard disk incorporato da 250 Gb.
L'apparecchio è adatto alla diagnosi di organi come fegato, cistifellea, rene, milza, pancreas, cuore, ghiandole tiroidee, mammelle, utero, vescica urinaria e ovaie.
Questo apparecchio non e idoneo per la diagnosi di organi pneumatici contenenti gas,
come polmoni, stomaco e intestino.
Alimentazione a rete e a batterie ricaricabili.
Caratteristiche:
■■ il beamformer completamente digitale usa lenti acustiche per mettere a fuoco ed
aree di messa a fuoco multiple per ottenere una messa a fuoco punto a punto assicurando la migliore risoluzione delle immagini;
■■ messa a fuoco dinamica a 8 settori; possono essere utilizzati quattro punti focali in
maniera indipendente o combinata liberamente per modificare la messa a fuoco;
■■ apertura dinamica e scansione a frequenza dinamica;
■■ TGC pre-amplificato a basso rumore e filtraggio delle onde;
■■ 8 curve di correzione di gamma, fotogrammi di transizione, istogrammi, interpolazione, scansione digitale (DSC) e post-elaborazione;
■■ immagine ottimizzata con sonda ad alta densità e allargamento della banda di frequenza;
■■ monitor LED privo di sfarfallio;
■■ filtro di protezione dello schermo;
■■ gestione del sistema e DICOM3.0;
■■ memorizzazione rapida fino a 16 immagini;
■■ la memoria integrata contiene fino a 10.000 immagini;
■■ interfaccia USB per l'aggiornamento del software ed il salvataggio o il caricamento
di immagini;
■■ alimentatore stabilizzato.

Ecografi EMPEROR

display
dimensioni
peso

N2

N5

12,1" LED
395 x 170 x 350 mm
6,5 kg

12,1" LED
395 x 170 x 250 mm
6,5 kg

Accessori ecografi EMP
S33A
S11G
6AH
S34A
BGC
BGL
BGTV
Sony-897
P93W
P2

Caricatore da automobile
Adattatore extra
Batterie extra
Caricatore batteria extra
Guida biopsia per sonde convex
Guida biopsia per sonde lineari
Guida biopsia per sonde transvaginali
Stampante video grafica Sony-897
Stampante video graficar Mitshibushi-P93W
Carrello per ecografi

Sonde ecografo N2
C080-10F
C080-15D
C080-50L
C080-60L

Sonda transvaginale 5,0 - 7,5 MHz
Sonda micro-convex 5.0 - 8.0 MHz
Sonda lineare 5.0 - 7,5 MHz
Sonda convex 2.5 - 5.0 MHz

Sonde ecografo N5
C128-50A
C080-15A
C096-20F
L096-42F
L128-32C
C080-13K
C128-10B

Sonda convex 128 elementi (2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 5.0 MHz)
Sonda micro-convex ad alta risoluzione 80 elementi (5.0 - 6.5 - 8.5 MHz)
Sonda convex 96 elementi (2.5 - 3.5 - 5.0 MHz)
Sonda lineare 96 elementi (5.0 - 6.5 - 7.5 MHz)
Sonda lineare ad alta risoluzione 128 elementi (5.0 - 7.5 - 9.0 - 10.0 MHz)
Sonda trans-vaginale 80 elementi (5.0 - 6.5 - 7.5 MHz)
Sonda trans-vaginale ad alta risoluzione 128 elementi (5.0 - 6.5 - 7.5 MHz)
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Aspiratori chirurgici INTERMED
Tutti gli aspiratori LifeMed permettono l’aspirazione di liquidi corporei a livello nasale,
orale e tracheale nell’adulto e nel bambino.
I dispositivi sono montati su uno chassis in materiale plastico ad elevato isolamento
termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee.
Dotati di vaso sterilizzabile in policarbonato con valvola di troppo pieno, regolatore di
aspirazione e svuotamento posto sul pannello frontale e filtro antibatterico e idrofobico.
Particolarmente adatti per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori dove è previsto l’impiego continuo.
Tutti gli aspiratori sono completi di raccordo conico e filtro antibatterico ed idrofobico.

Aspiratore chirurgico - 15 litri/minuto
Lifemed 15
Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:
■■ vaso di aspirazione da 1000 cc;
■■ sonda CH 20;
■■ tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratore chirurgico - 16 litri/minuto
Lifemed 20
Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:
■■ vaso di aspirazione da 1000 cc;
■■ sonda CH 20;
■■ tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratore chirurgico portatile
con batteria ricaricabile - 16 litri/minuto
Lifemed 16b
Funzionamento a rete elettrica e batteria ricaricabile con autonomia di 45 - 50 minuti.
A corredo con l’aspiratore:
■■ vaso di aspirazione da 1000 cc;
■■ sonda CH 20;
■■ tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.
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Aspiratori chirurgici INTERMED

Aspiratore chirurgico - 40 litri/minuto
Lifemed 40
Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:
■■ vaso di aspirazione da 1000 cc;
■■ sonda CH 20;
■■ tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratore chirurgico - 90 litri/minuto
Lifemed 90
Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:
■■ due vasi di aspirazione da 2000 cc;
■■ tubi in silicone trasparente Ø 8 x 14 mm.

Dati tecnici aspiratori chirurgici
funzionamento
flusso MAX aspirazione
aspirazione massima
peso
capacità del vaso

Lifemed 15
continuo
15 l/min
0,75 bar
2,2 kg
1000 cc

Lifemed 20
continuo
16 l/min
0,75 bar
2,5 kg
1000 cc

Lifemed 16b
continuo
16 l/min
0,75 bar
4,9 kg
1000 cc

Lifemed 40
continuo
40 l/min
0,80 bar
3,6 kg
1000 cc

Lifemed 90
continuo
90 l/min
0,90 bar
20 kg
2000 cc x 2 vasi
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Lampade per visita medica e chirurgia

Lampada da visita EL 10 LED
J-008.27.00X
La lampada da visita EL 10 LED da 10 W colpisce per l’assoluta omogeneità del campo
luminoso.
Le dimensioni del campo luminoso possono essere facilmente regolate tra 8,5 e 14 cm
di diametro entrambi ad una distanza di lavoro di 30 cm.
La luminosità e le dimensioni del fascio di luce possono essere agevolmente impostate
con una sola mano.
La testa illuminante dalle dimensioni compatte permette un’illuminazione quasi coassiale, specialmente in caso di applicazioni difficili.
Struttura ermeticamente sigillata per permettere pulizia e disinfezione adeguate.
Caratteristiche:
■■ flusso luminoso da 6.500 a 45.000 Lux;
■■ temperatura colore: circa 3.000 °K;
■■ IRC (Indice di resa cromatica) > 85;
■■ durata del LED pari a circa 30.000 ore.

Varianti
J-008.27.001

Lampada da visita EL10 LED con fissaggio a parete

J-008.27.002

Lampada da visita EL10 LED con fissaggio a morsetto
per il montaggio sul tavolo

J-008.27.003

Lampada da visita EL 10 LED con stativo a rotelle in metallo

Lampada per visita medica e piccola chirurgia
HALUX 20 SX
MT690.01.01.1
Lampada medicale ad illuminazione alogena tradizionale.
Indicata per visita medica e piccoli interventi chirurgici locali.
Dotata di braccio flessibile, può essere applicata a barra, parete, tavolo o su stativo a
rotelle.
Caratteristiche:
■■ lampada alogena da 20 W;
■■ flusso luminoso 23.000 Lux a distanza di 0,5 m;
■■ zona di illuminamento a 0,5 m: Ø 17 cm;
■■ temperatura colore: circa 3.500 °K / 4.100 °K / 4.700 °K;
■■ alimentazione mediante trasformatore elettronico da 230 V/50 Hz;
■■ cavo di alimentazione lunghezza 3 m;
■■ chassis in policarbonato;
■■ potenza assorbita 25 W;
■■ perno Ø 18 mm;
■■ peso: 1,4 kg.
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Lampade per visita medica e chirurgia

Lampada per visita medica e piccola chirurgia
HALUX 50
MT1X1.01.01.1
Lampada medicali ad illuminazione alogena tradizionale.
Indicata per visita medica e piccoli interventi chirurgici locali.
Dotata di braccio flessibile, può essere applicata a barra, parete, tavolo o su stativo a
rotelle.
Caratteristiche:
■■ lampada alogena da 50 W;
■■ flusso luminoso 48.000 Lux a distanza di 0,5 m;
■■ zona di illuminamento a 0,5 m: Ø 18 cm;
■■ temperatura colore: circa 3.500 °K / 4.100 °K / 4.700 °K;
■■ alimentazione mediante trasformatore elettronico da 230 V/50 Hz;
■■ cavo di alimentazione lunghezza 3 m;
■■ chassis in policarbonato;
■■ potenza assorbita 55 W;
■■ perno Ø 16 mm;
■■ peso: 1,4 kg.

Tipo
MT161.01.01.1
MT171.01.01.1

con braccio a snodi
con braccio flessibile

Accessori lampade Derungs
ST/5R-16
D13.367.000
D13.231.000
D13.269.000
ST/5R-18
D46.674.000
D68.722.000
D68.727.000

Stativo regolabile a 5 rotelle di cui 2 autofrenanti, attacco da 16 mm
Dispositivo di fissaggio al tavolo, attacco da 16 mm
Dispositivo di fissaggio a parete, attacco da 16 mm
Dispositivo di fissaggio a barra testa letto, attacco da 16 mm
Stativo regolabile a 5 rotelle di cui 2 autofrenanti, attacco da 18 mm
Filtro azzurro di correzione colore e calore per Halux 20 e 50 (escluso LED)
Lampadina alogena di ricambio 12V/20W/10° spot per Halux 20
Lampadina alogena di ricambio 12V/50W/10° spot per Halux 50
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Intermed

Dal 1996
è una certezza nel mercato
sanitario,

ortopedico
e ospedaliero.

Un’azienda giovane
e dinamica,
costantemente attiva
nella ricerca
e nella proposta di prodotti
e soluzioni medicali sia
per l’utilizzo ospedaliero che
domiciliare.

Competenze

e profili di talento
aggiunti ad oltre 100 fornitori
di prodotti qualificati hanno
reso possibile
una crescita
continua fondata sulla
qualità del servizio
e l’attenzione
per il cliente.

INTERMED S.r.l.
via della Pace, 21
20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
www.intermeditalia.it
info@intermeditalia.it

