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� Massimo grado di mobilità

Eccezionale durata

Sicurezza del paziente

Rispettoso dell'ambiente

Codice prodotto: M9487

Con un peso di soli 11 g, Medikro® Nano è il più piccolo spirometro 
al mondo compatibile con Windows. Nano offre tutti i vantaggi 
della spirometria computerizzata in ambiente mobile. 

Nano utilizza Medikro® Spirometry Software (MSS), semplice da 
utilizzare. Le funzioni del sistema soddisfano le esigenze dei medici 
che desiderano eseguire test sul posto con un sistema mobile, 
pur mantenendo risultati precisi ed accurati. Con i trasduttori 
monouso Medikro® SpiroSafe non è necessario utilizzare filtri 
antibatterici, né eseguire la sterilizzazione. Ciò aumenta il flusso 
di pazienti trattati e consente di risparmiare sui costi operativi.

Spirometro mobile computerizzato
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 Ambi
Codice prodotto: M9489

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus 
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus 
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.

PDF

Esportazione PDF
È possibile stampare i report finali 
in formato PDF o come immagini, 

oppure lasciare che il software esegua 
automaticamente queste operazioni.

Sicurezza del paziente
I trasduttori di flusso monouso SpiroSafe 
garantiscono sicurezza nel controllo delle 
infezioni. L'aria espirata non entra nel 
tubo della pressione o nel dispositivo. 
Ciò previene la contaminazione crociata 
da paziente a paziente e protegge lo 
spirometro. 

Facile da usare
Medikro Spirometry Software è facile da 

usare grazie alla navigazione e all'utilizzo 
intuitivi.

Mobilità
Con un peso di soli 11 g, Medikro Nano 
è il più piccolo spirometro al mondo 
compatibile con Windows. Nano offre 
tutti i vantaggi della spirometria 
computerizzata in ambiente mobile.

Piccolo e durevole
Componenti elettronici miniaturizzati 

riducono i guasti hardware e la necessità 
di eccessive procedure di manutenzione.

Criteri di calcolo multiplo e 
opzioni di interpretazione
MSS fornisce opzioni multiple per il calcolo 
dei migliori PEF, FEV% e FEF. Sono inoltre 
disponibili opzioni di interpretazione per 
la funzione ventilatoria, i risultati della 
spirometria e il test di broncodilatazione.
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Rappresentante Medikro locale:

 Siringa di calibrazione
Codice prodotto: M9474 (3L) / M9477 (1L)

 SpiroSafe
Codice prodotto: M9256


