Smart 1
Cardiotocografo ad alta sensibilitá con stampa
su formato A4
NOTFALL

• Lettura precisa della gamma RCF
• Ampia ed alta sensibilitá della frequenza ultrasuoni (1 Mhz)
• Rilevazione automatica della mobilitá fetale
• Stampa su carta formato A4
• Semplicitá di utilizzo grazie al manuale rapido riportato
sul dispositivo stesso
• Connessione a PC tramite il modulo RS-232

Specifiche
Dimensioni

Doppler
Frequenza ultrasuoni

1.0 MHz

Intensitá

< 10 mW / cm2

Gamma RCF

50 - 240 bpm

Risoluzione

RCF ± 1 bpm

Fonte di rilevamento del
movimento

Doppler pulsato

Tipo di sensori ultrasuoni

9 cristalli

296 (L) x 305,5 (P) x 97,5 (A) mm, Peso circa 2,7 kg

Contrazioni uterine (CU)
Tipo

esterne

Frequenza ripetizione

CC ~ 0.5 Hz

Intervallo di misurazione

0 ~ 99 unitá

Modalitá

zero

Rapporto CTG

Stampante
Stampante termica tipo arrey

215 mm x 30 m

Velocità stampa

1, 2, 3 cm / min

Funzione Alimentazione

Carta automatica

Semplice lettura della stampa su formato A4

Schermo
Tipo

LED a 7 segmenti
2 canali (RCF, CU)

Indicatori

Ritmo cardiaco fetale con segnale
qualitá

Allarme stampante

ON / OFF
alimentazione settore CC

Configurazione
Allarme

limite allarme superiore / inferiore

Stampa

velocitá di registrazione, carta a
quadretti movimento fetale
ON / OFF

Alimentazione

CC 100-240V (50/60 Hz)

Altro

Ora data, contrasto stampa, durata
stampa automatica

Funzioni supplementari
Marcatore d'eventi

Si

Rilevamento automatico del
movimento fetale

Si

Rapporto trend CTG

Si

Sensore ultrasuoni ad alta sensibilitá

Accessori
Accessori standard

sensore Doppler x 1, Sensore Toco x
1, marcatore d’eventi x 1, cinghie
CTG x 2, rotolo carta per stampa x 1,
flacone gel ultrasuoni x 1, cavo
alimentazione CC x 1, manuale
istruzioni

Accessori opzionali

carrello mobile e stelo di fissaggio

* Consultate il nostro catalogo
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