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� Misurazione delle condizioni ambientali completamente automatica

La correzione BTPS in tempo reale migliora l'accuratezza

Follow-up automatico

Comoda tecnologia Plug & Play

ambi
Unità mobile di misurazione delle condizioni ambientali

Codice prodotto: M9489

Medikro® Ambi è un'estensione dei sistemi per spirometria 
Medikro. I suoi sensori integrati di temperatura, pressione e 
umidità eseguono il monitoraggio automatico del laboratorio, 
della sala esami o di qualsiasi altra area dipendente dalle 
condizioni climatiche.

Ambi aumenta l'accuratezza del sistema grazie alla correzione 
BTPS automatica in tempo reale. L'efficienza è migliorata grazie 
all'eliminazione della necessità di aggiornare manualmente i 
fattori relativi alle condizioni ambientali. Ambi è stato progettato 
come integrazione dello spirometro Medikro® Nano. È compatto, 
durevole e può essere trasportato nella borsa di trasporto Nano.  
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Pratica borsa di trasporto
La pratica borsa di trasporto consente di 

trasportare Medikro Nano e Ambi in modo 
semplice e sicuro.

Assenza di batterie
I dispositivi Medikro utilizzano l'interfaccia 
USB PC che fornisce al dispositivo la 
necessaria alimentazione e connettività 
standard.

Correzione BTPS automatica in 
tempo reale 
I sensori di temperatura, pressione e 
umidità rilevano automaticamente le 
condizioni ambientali e consentono la 
correzione BTPS in tempo reale.

Tecnologia Plug & Play
Medikro Ambi si collega a un PC o a un 

laptop tramite una porta USB standard. 
Ambi viene rilevato automaticamente 

grazie alla tecnologia Plug & Play. 

Mobilità
Medikro Ambi è la migliore soluzione per 
eseguire l'upgrade del proprio spirometro 
mobile Medikro Nano qualora sia 
necessaria la qualità del test di laboratorio 
sul campo. La compattezza dello 
strumento ne garantisce la portatilità, con 
un peso superiore di soli 10 g.

Controllo della qualità
La memorizzazione automatica delle 
condizioni ambientali sul registro di 

calibrazione consente di eseguire controlli 
successivi e riesami dei trend.
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A causa del continuo sviluppo dello strumento, le specifiche possono variare senza preavviso.
MEDIKRO è un marchio registrato di Medikro Oy, Finlandia.
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