PRECISIONE

SU CUI

AGIRE
Onyx® Vantage 9590
Pulsossimetro per dito

Opzioni di colore blu,
nero e rosso

Custodia

Cordino per dito

Cordino retrattile per dito

Al momento di prendere decisioni urgenti, non c'è tempo di dubitare della precisione del pulsossimetro
da dito utilizzato. Puoi fidarti del pulsossimetro da dito Onyx® Vantage di Nonin Medical con tecnologia
PureSAT® per acquisire in modo rapido e accurato misurazioni di SpO2 e frequenza cardiaca, anche su
pazienti in cui la bassa perfusione rappresenta una difficoltà.1 La precisione è importante e Onyx Vantage
fornisce dati accurati per un processo decisionale attuabile.1
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Letture affidabili per
decisioni sicure1
Misurazioni accurate tra le popolazioni di
pazienti, comprese tutte le pigmentazioni
cutanee2,3
La tecnologia Nonin PureSAT® acquisisce
le misurazioni della SpO2 e della frequenza
del polso in modo veloce e preciso1
Resiste a un minimo di 50 cadute
e supera i requisiti di test di ingresso
dell'acqua IP324

Progettato per un valore
duraturo

Il LED luminoso rivolto al medico consente
letture di SpO2 e della frequenza cardiaca
da qualsiasi angolazione, in tutte le
condizioni di luce
Adatto a pazienti pediatrici e adulti;
può ospitare dita, pollici o dita dei piedi
da 8 mm a 25,4 mm (da 0,3 a 1,0 pollici)
Il LED a tre colori della qualità della
pulsazione fornisce una rapida valutazione
della qualità della pulsazione del paziente

Onyx® Vantage
9590 per dito

Letture affidabili anche nelle
condizioni più difficili1
L'alimentazione si accende
quando viene applicata e si
spegne quando viene rimossa
LED indicatore
della qualità
della pulsazione

Piccolo e portatile, pesa meno
di 60 grammi
Fornisce fino a 6.000 controlli
a campione con due batterie
AAA
Accensione e
spegnimento automatici

Include una garanzia di 4 anni,
leader del settore
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