Spirometro da laboratorio computerizzato



Spirometro da laboratorio multifunzione



Misurazione integrata delle condizioni ambientali



Interconnessione in rete e connettività



Incentivo bambini 3D

Codice prodotto: M9488
Medikro® Pro rappresenta lo stato dell'arte delle prestazioni
nella spirometria computerizzata. È uno spirometro diagnostico
accurato e preciso, con sensori integrati di misurazione delle
condizioni ambientali per la correzione BTPS automatica in tempo
reale.
Pro utilizza il comprensibile Medikro® Spirometry Software (MSS).
Il sistema è la soluzione ideale per medici che richiedono uno
spirometro preciso con software altamente personalizzabile,
chiara visualizzazione dei risultati ed eccellenti capacità di
interconnessione in rete. 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 Pro
Incentivo Freddie la rana
Freddie la rana di Medikro è l'unico
incentivo animato 3D al mondo. Freddie
cattura l'attenzione dei bambini e
li incoraggia a fornire le massime
prestazioni. Ciò migliora la qualità dei
risultati spirometrici.

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.

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

Conveniente
La combinazione di funzioni hardware
e software e l'uso di prodotti monouso
SpiroSafe aumenta il flusso di pazienti
trattati e rende il sistema conveniente.

Tecnologia VCT
La tecnologia VCT (Vibration Control
Tubing) annulla il disturbo del segnale
causato da movimenti del paziente e del
tubo. Ciò stabilizza il segnale e migliora la
qualità globale della spirometria.

Provocazione Bronchiale
Opzionale
Consente di utilizzare protocolli di
provocazione bronchiale pronti per l'uso,
crearli da protocolli esistenti o generare
protocolli completamente nuovi.
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