Un nuovo sistema Bluetooth di
rilevazione Cardiotocografico
passivo, prodotto dalla
MonicaHealthcare Ltd, modello
AN24 e relativo software VS.
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Nel prezzo del sistema AN24 è incluso un PC Panel
(All in One) di Grado Medicale, preconfigurato e
pronto al funzionamento, con inclusa licenza software
controllo remoto on-line.
• In Ospedale o a casa il Monitor AN24 può essere utilizzato sia in modalità
“REAL TIME” che per registrare i dati, che verranno successivamente scaricati
tramite Bluetooth, nel computer di Grado Medicale (incluso), dove è installato il
software MonicaVS.
• Il sistema di Cardiotocografia, MonicaVS e il relativo monitor fetale AN24,
sono perfettamente interfacciabili ai più diffusi software gestionali per
cardiotocografia.
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VANTAGGI:
Deambulazione senza il riposizionamento
dei trasduttori e fasce:
• AN24 è un dispositivo unico che non
richiede alcuna regolazione o il
riposizionamento per rilevare la FHR del
feto.
• Le ostetriche impiegano meno tempo nel
posizionamento del monitor AN24.
• Consente la deambulazione durante
l'induzione e il travaglio per favorire il
parto, ridurre il dolore e gli interventi.
• Utilizzo anche su pazienti con elevata
BMI.
Pratico utilizzo per la Paziente:
• Nessuna cinghia addominale (ciò si
traduce nessuna pressione o irritazione)
• Libertà per le posizioni del parto
naturale • Aumento dello spazio intorno
all’area parto per i medici ed gli operatori
addetti. • Migliora l'esperienza del parto.
AFFIDABILITÀ:
FHR: l’utilizzo di Monica AN24, permette
di avere una elevata precisione sul
rilevamento della FHR, aumentando così la
precisione della valutazione (Criteria) del
tracciato, superiore al 98%.
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