primo
Spirometro per ambulatorio computerizzato



Spirometro per ambulatorio di lunga durata



Più di 90 parametri



Sicurezza del paziente



Facile da usare

Codice prodotto: M9492
Medikro® Primo è un efficiente spirometro professionale
computerizzato per la medicina di base. È un sistema accurato e
semplice da utilizzare, che soddisfa tutti i più recenti standard di
spirometria ATS/ERS.
Primo utilizza Medikro® Spirometry Software (MSS). Il sistema
fornisce ai medici generici la garanzia di risultati affidabili, grazie
alla navigazione intuitiva, alle opzioni di interpretazione regolabili
e alla chiara visualizzazione dei risultati. 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.

Highlight su Primo
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.

Trend

Criteri di calcolo multiplo e
opzioni di interpretazione

Con la funzione trend, il medico può
rilevare lo sviluppo cronologico di una o
più variabili individuali. Ciò consente di
monitorare e documentare gli effetti del
trattamento, identificare la necessità di
modificare il trattamento e valutare le
modifiche nella funzionalità polmonare.

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.

Esportazione PDF
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

Garanzia e assistenza Medikro®

È possibile stampare i report finali
in formato PDF o come immagini,
oppure lasciare che il software esegua
automaticamente queste operazioni.

Il pacchetto di garanzia e assistenza
Medikro garantisce sicurezza e altri
vantaggi a tutti gli utilizzatori finali degli
strumenti Medikro.

Prodotti di Consumo e Accessori

SpiroSafe
Codice prodotto: M9256

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

Ambi
Codice prodotto: M9489

Rappresentante Medikro locale:

Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia
P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia
+358 17 283 3002
+358 17 283 3300
sales@medikro.com
www.medikro.com

A causa del continuo sviluppo dello strumento, le specifiche possono variare senza preavviso.
MEDIKRO è un marchio registrato di Medikro Oy, Finlandia.
M8165-1.3-it, Medikro Primo, product leaflet
Oct/2013

0537

ISO
9001

ISO
13485

