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MONITOR VETERINARIO
Monitor Veterinario standard 

Caratteristiche:
1) Super abilità contro interferenze 
elettrochirurgiche. Né nel taglio né nella 
bruciatura, la forma d'onda ECG e la FC 
possono essere influenzate, tempo di ricarica 
molto breve dopo la defibrillazione, 
particolarmente adatto per l'uso in emergenza 
o in sala operatoria. 
2) Metodo di prova della respirazione con 
doppia sonda di impedenza toracica e tubo 
nasale (quando gli animali non possono 
stendersi tranquillamente, solo la respirazione 
del tubo nasale è in grado di rilevare la corretta 
forma d'onda e la frequenza respiratoria).
3) Schermo LCD TFT a colori da 12,1 ", alta 
luminosità, ampia visione, 8 forme d'onda 
possono essere visualizzate sullo stesso 
schermo. La luminosità e il volume sono 
regolabili indipendentemente.
4) Disegno del profilo semplificato con maniglia 
pieghevole.
5) Selezione dell'interfaccia multilingue:
inglese, spagnolo, francese, russo, arabo,  

portoghese, italiano, turco, cinese, ecc.
6) Interfaccia di dialogo user-friendly e 
uomo-macchina con menù a comparsa, 
finestre di dialogo, mouse rotante e così via.
7) Design a basso consumo energetico con 
modalità standby, batteria ricaricabile ad alta 
energia incorporata.
8) Tecnologia digitale avanzata, misurazione 
accurata SpO2 in condizioni di bassa 
perfusione.
9) Grande archiviazione cronologica della 
tendenza fino a 360 ore
10) Calcolo del farmaco, rilevamento del 
segmento ST, pacemaker e analisi dell'aritmia.
11) 5 tipi di formato di visualizzazione fisso 
includono diagramma OxyCRG, forma d'onda 
ECG a 7 derivazioni, modalità a caratteri 
grandi, ecc .; 5 tipi di formato di visualizzazione 
definito dall'utente.
12) Allarme acustico a 3 livelli, allarme visivo e 
allarme apnea disponibili; i limiti di allarme 
sono regolabili.



13) Adatto per animali adulti, pediatrici e 
neonati.
14) Applicazioni nel monitoraggio del 
capezzale e del parto; Ampiamente usato in 
camera di degenza, pronto soccorso, sala 
operatoria, ecc.
15) Funzione di comunicazione WAN per la rete 
con il sistema di monitoraggio centrale e 
rendere possibile il monitoraggio a lunga 
distanza, la diagnosi, la manutenzione e 

l'aggiornamento del software.
16) Stampa di dati, forma d'onda, tabelle di 
tendenza e diagramma di tendenza.

Configurazione standard:
Unità principale con accessori veterinari 
standard a 6 parametri (ECG, NIBP, SpO2, 
RESP, TEMP, 
HR / PR), batteria ricaricabile.


