
Supreme ease of use



Ideal fit for your site
Ampio display, minimo ingombro

Trigger PWTT:  misura automatica NIBP in caso di variazione pressoria

Per i pazienti per i quali non è necessaria la misura cruenta

Il trigger PWTT (Pulse Wave Transit Time) consente di rilevare una variazione improvvisa dello stato pressorio del paziente. 
Il PWTT viene calcolato in modo non-invasivo dai parametri ECG e SpO2. Se il PWTT eccede la soglia selezionata durante il 
monitoraggio, viene automaticamente triggerata una misurazione NIBP. 

Continua innovazione
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* tecnologia PWTT brevettata Nihon Kohden.
  (Brevetto N. 5564427)



Nihon Kohden ha miniaturizzato il sensore 
CO2, creando cap-ONE:  primo e unico 
sensore senza campionamento sia per i 
pazienti intubati che in respiro spontaneo, 
che rivoluziona il concetto di monitoraggio 
della CO2, rendendone la rilevazione più 
semplice, immediata, affidabile e precisa:

 – r i levazione oro-nasale compat ib i le 
somministrazione O2 

 – sistema con autocalibrazione e privo di 
tempo di warm-up

 – stessa affidabilità per paziente intubato e 
non intubato
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...con facile accesso alla consultazione dati

•	 24/72 ore di memoria dati, incluso Full Disclosure!
•	 Possibilità di analisi dei dati completa: Trend Grafici e 

Numerici, Lista NIBP, Richiamo Aritmie, File ST, Full 
Disclosure, Storico Allarmi, Lista Emodinamica, Calcoli 
Ossigenatori/Ventilatori, ecc

•	 Tutte le memorie sono temporalmente interconnesse 
per facilitare la consultazione e la valutazione 
dell’evento d’interesse

•	 Possibilità di impostazione dei trend grafici e numerici 
per qualsiasi condizione paziente e quadro clinico

Esclusivo sensore CO2 mainstream anche per i pazienti non intubati

Elevata capacità di memoria

Il parametro più efficacie per una rilevazione 
precoce d i  prob lemat iche legate a l la 
respirazione e al ventilatore
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Flessibilità di Centralizzazione

•	 I Life Scope VS garantiscono un’elevata flessibilità 
potendo essere centralizzati mediante scheda di rete 
integrata con standard Ethernet o in wireless LAN, con 
comunicazione bidirezionale, e in telemetria digitale 
multiparametrica

Riduce i falsi allarmi consentendo un monitoraggio 
efficiente e utile

I l  n u o v o  a l g o r i t m o  N i h o n 
Kohden’s ec1, valutato sui 
database aritmie standard a 
livello mondiale dell’AHA e del MIT, riduce al minimo il 
numero di falsi allarmi, oltre a consentire il riconoscimento 
di un elevato numero di aritmie, per una valutazione clinica 
accurata e completa.
I Life Scope VS sono inoltre dotati del pluritestato software 
di interpretazione ECAPS12C, per l’analisi ECG a 12 
derivazioni (cavo opzionale) con misurazioni automatiche e 
proposta di referto, con possibilità di stampa in formato A4.

Nel 1974 Takuo Aoyagi, ricercatore Nihon Kohden, 
mise a punto il principio di rilevazione della 
pulsoossimetria...

Hardware e software sviluppati per garantire una 
rilevazione stabile e accurata anche nei casi più critici: 
movimenti paziente, bassa perfusione e interferenze 
ambientali. 
Ampia gamma di sensori, 
riutilizzabili e monouso, 
dall’adulto al prematuro. 
Possibilità di rilevazione 
con tecnologia Masimo 
SET e Oximax Nelcorr.

Sensori BluPRO waterproof

Schermata Tutti 
Letti
Quando si verifica un allarme al 
monitor Letto 2, il monitor Letto 1 suona e mostra 
l’allarme nella schermata Interbed

Schermata Letto Singolo
E’ sufficiente toccare il paziente in allarme 
sullo schermo per visualizzarne il dettaglio 
dei dati

ICU sub-ICULetto 1 Letto 2

•	 La funzione Interbed consente il controllo remoto da 
un monitor di altri letti, anche in assenza di centrale: 
anche se si è lontani dal paziente, è possibile 
verificarne lo stato degli allarmi da un altro monitor 
mediante le schermate Tutti Letti e Singolo Letto

Algoritmo SpO2 PQI® Analisi aritmie con algoritmo ec1

...e funzione Interbed



Scelta flessibile dei parametri di monitoraggio
Idoneo per ambienti intensivi, semi-intensivi, emergenza e degenza

Elevati standard qualitativi
Progettazione affidabile e qualità di produzione per una lunga vita operativa  

Utilizzo intuitivo
Accesso diretto a tutte le funzionalità mediante touchscreen 

Smart Cable™ system:  il nuovo approccio alla modularità
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MULTI connettore SMART significa flessibilità

Nello stesso ingresso è possibile rilevare differenti 
parametri in funzione del cavo che si collega. Alla 
connessione di  uno Smart  CableTM in un MULTI 
connettore, il monitor automaticamente rileva il tipo di 
parametro e ne inizia il monitoraggio. La combinazione 
dei parametri base con ingresso dedicato e dei parametri 
su MULTI connettore consente un monitoraggio flessibile 
per differenti condizioni cliniche e livelli di criticità del 
paziente. Questa soluzione tecnologica garantisce 
massima flessibilità di modularità, con ridotti costi di 
implementazione e senza gli inconvenienti tipici associati 
ai sistemi modulari tradizionali.



Life Scope Network (LS-NET)

Accesso WEB ai datiHL7 Gateway
L’HL7-gateway consente di interfacciare la Life Scope 
Network (LS-NET) al Sistema Informatco Ospedaliero 
(S.I.O.) per l’archiviazione dei dati in cartella e la 
gestione integrata dell’anagrafica paziente. Oltre ai 
dati numerici rilevati, possono essere esportati con 
protocollo HL7 anche lo storico allarmi, le aritmie con 
traccia, i file ST, le analisi ECG 12 derivazioni e le 
tracce, disponibili in formato raw data.
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Tramite il software NetKonnect è possibile l’accesso 
via browser web ai dati di monitoraggio, sia in tempo 
reale che in memoria, quali trend, tracce aritmie e 
full disclosure, in qualsiasi momento e da qualsiasi 
postazione PC ospedaliera, per esempio per 
consulenza, analisi, stampa ed estrapolazione dei 
dati.

Brochure soggetta a variazioni senza obbligo di preavviso.
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