
 

 
 

PROVIEW 10  
Il Monitor paziente PROVIEW 10 adotta un design 

touchscreen completamente avanzato ed 

ergonomico. La scheda madre e lo schema di 

progettazione dei parametri sono integrati, 

aumentando l'affidabilità e la stabilità del monitor. Il 

nuovo software Linux + QT, rende l'interfaccia più 

innovativa. Il monitor paziente PROVIEW 10 colpisce 

per le sue prestazioni, la qualità e la versatilità. La 

regolazione automatica della luminosità è solo una 

parte del motivo per cui PROVIEW 10 è una soluzione eccellente per applicazioni in una 

varietà di usi. 

Il display imposta la luminosità minima quando la luce circostante diminuisce e massimizzare 

la vivacità in condizione di utilizzo. PROVIEW 10 adotta un design senza ventole. Ciò significa 

che il rischio di accumulare e distribuire agenti patogeni, si riduce notevolmente. 

 

MONITOR PARAMETRI VITALI 

 

Glasgow Coma Scale (GCS): è una scala neurologica che registra lo stato di coscienza del 

paziente, funzionale alla valutazione iniziale e successiva. 

Drip Monitor (DM): Il modulo DM monitora la velocità di gocciolamento dell'infusione, 

allarme del completamento dell'infusione e arresto funzioni di infusione. 

Sistema di allarme rapido e Calcolatore dei punteggi di allarme precoce (EWS): a sostegno 

dei medici nella fase di monitoraggio di segnali di deterioramento del paziente 

Design portatile con maniglia nascosta 

Touchscreen capacitivo ad alta efficienza con visual HD 

Ampia gamma di soluzioni di montaggio  



 

 
 

PROVIEW 12  
Alte prestazioni per un completo monitoraggio del 

paziente. Il display fornisce 7 forme d’onda, 

mostrando ECG, SpO, NIBP, respirazione, 

temperatura corporea, IBP, C.O., prestazioni di CO2.  

Inoltre, integra il Drop Monitor (DM), che può 

realizzare il monitoraggio della velocità di 

gocciolamento dell'infusione, l'allarme del 

completamento e l'arresto dell'infusione 

funzioni. PROVIEW 12 è veloce, preciso e avanzato: 

la sua tecnologia innovativa è la base ideale per 

ottenere dati dettagliati. PROVIEW 12 non soddisfa solo i requisiti delle unità di terapia 

intensiva, pronto soccorso, unità di recupero, unità sub-acute e reparto generale, ma 

migliora anche notevolmente l'efficienza di infermieri e medici 

 

MONITOR PARAMETRI VITALI 
 
Gittata cardiaca (C.O.): memorizza cinque risultati e l'utente può selezionare 

la misura desiderata 

Glasgow Coma Scale (GCS): è una scala neurologica che registra lo stato di coscienza del 

paziente, funzionale alla valutazione iniziale e successiva. 

Drip Monitor (DM): Il modulo DM monitora la velocità di gocciolamento dell'infusione, 

allarme del completamento dell'infusione e arresto funzioni di infusione. 

Sistema di allarme rapido e Calcolatore dei punteggi di allarme precoce (EWS): a sostegno 

dei medici nella fase di monitoraggio di segnali di deterioramento del paziente 

End Tidal CO (ETCO): controlla il respiro espirato per determinare Livelli di CO 

numericamente e per forma d'onda 

 



 

 

 

 

Pressione sanguigna invasiva (IBP): consente una valutazione accurata della pressione in 

alcuni pazienti per i quali non è adatto il monitoraggio della pressione arteriosa non invasivo. 

Touchscreen capacitivo altamente efficiente con visualizzazione HD 

Pannello frontale completo integrato senza spazi vuoti, facile da pulire 

Dotato della scatola degli accessori 

Design portatile con maniglia nascosta 

Touchscreen capacitivo ad alta efficienza con visual HD 

Ampia gamma di soluzioni di montaggio  


