VITALOGRAPH ALPHA SERIES
The Flexible All Round Spirometers For Use With or Without a PC
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SERIE VITALOGRAPH ALPHA
Uno Spirometro Flessibile e Portatile per l’Uso con e senza PC
Vitalograph ALPHA
Lo Spirometro più facile al mondo – anche senza PC
Vitalograph® ALPHATM è lo spirometro preferito dai professionisti delle cure
respiratorie di tutto il mondo grazie alla sua facilità d'uso, portabilità, stampante
integrata e affidabilità a lungo termine.
 Stampante termica integrata
 Alimentazione a corrente e/o batteria
 Tecnologia di misurazione duratura senza la  Include tutti i parametri per pazienti
adulti e pediatrici nell'ambito
necessità di costosi sensori monouso,
turbine, spirette o tubi di flusso
dell'assistenza sanitaria generale e
della assistenza ospedaliera
 Igiene ottimale con i filtri virali batterici (BVFTM)
 Nessuna calibrazione utente richiesta
 Include Software Interpretativo
 Navigazione semplice e intuitiva
Vitalograph
 Interpretazione integrata dei risultati della
 Features latest GLI spirometry
misurazione
predicted equations and Z-scores

Vitalograph ALPHA Touch
Lo Spirometro Flessibile per l'uso con o senza PC
Vitalograph ALPHA Touch è uno spirometro desktop facile da usare e
leggero che offre i vantaggi della portabilità e una stampante integrata. Un
ampio display touchscreen a colori ad alta risoluzione, combinato con
un'intuitiva interfaccia utente basata su icone, rende ALPHA Touch rapido
e semplice da utilizzare.

Touchscreen
Animations
Database

The ALPHA Touch contiene tutte le caratteristiche di ALPHA plus:
 La possibilità di utilizzare con o senza un PC
 Touchscreen per una navigazione moderna e intuitiva
 Database di gestione dei pazienti per la memorizzazione di oltre 10.000 pazienti
 Interfaccia utente intuitiva basata su icone
 Scelta di animazioni incentive adatte ai bambini per contribuire a migliorare la
cooperazione dei pazienti
 L'aggiornamento opzionale al software Spirotrac® consente lo scambio
automatico di dati, tramite protocolli di trasferimento HL7 o GDT, con sistemi di
cartelle cliniche elettroniche (EMR)

Bass i Cos ti

Perfetta igiene
Accessories

Informazioni

28350 Vitalograph BVF Filtri anti batteri e virus (50)
65000 Vitalograph ALPHA
65500 Vitalograph ALPHA Touch
20303 Noseclips (200)
65600 Vitalograph ALPHA Touch con Spirotrac Software 36020 Precision Syringe - 3 Litre
66149 Carta per stampante termica (5 rotoli)
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