
Welch Allyn 
Monitor Connex® Spot



Monitor per visionare l'acquisizione dei parametri vitali di routine, il monitoraggio 
dell'intervallo e la personalizzazione degli scores. Più l'integrazione alla cartella 
clinica elettronica che permette ai clinici di accedere immediatamente alle 
informazioni desiderate, ovunque e in qualsiasi momento.

Welch Allyn  
Monitor Connex® Spot
Invio accurato ed automatico dei parametri vitali direttamente dal 
punto di assistenza alla cartella clinica elettronica del cliente per una 
maggiore sicurezza del paziente e un'ottimizzazione del processo 
clinico decisionale.

Supporto per la gestione dell'alimentazione 
accessoria con tecnologia WhisperDrive™
 >  Caratteristiche esclusive per una gestione dell'alimentazione in grado di 

assicurare il funzionamento dell'apparecchiatura anche se il precedente 
turno ha dimenticato di ricaricarla

 >  La tecnologia WhisperDrive garantisce una manovrabilità semplice 
e silenziosa che riduce al minimo il disturbo per il paziente

 >  L'illuminazione a LED aiuta i clinici ad operare in camere buie senza 
disturbare il paziente

 >  Piccola superficie di lavoro che migliora l'ergonomia e garantisce sempre 
un posto comodo per i documenti

 >  Organizzazione degli accessori per prevenire l'attorcigliamento dei cavi  
e il danneggiamento dei sensori

 >  Stoccaggio di detergenti per incoraggiare un'adeguata pulizia del dispositivo 

Design aggiornabile nel tempo per contribuire  
a proteggere l'investimento del cliente

Soluzioni progettate per l'ambiente clinico/chirurgico, con display 
touchscreen configurabili e di facile utilizzo. Le opzioni di aggiornamento 
consentono di affrontare il futuro serenamente, mantenendo i pazienti 
protetti e migliorando gli outcomes:

> Masimo® SpO2

> Nellcor® OxiMax™ SpO2

> Nonin® SpO2

>  Termometro Braun PRO 
6000

>  Termometro SureTemp® 
Plus

> Scansione di codici a barre 
>  Compatibile con una vasta gamma 

di reti wireless e protocolli di 
sicurezza

>  Accesso ad aggiornamenti software 
da remoto e accessori USB

Migliorare i risultati e la 
soddisfazione del paziente 
>  Ridurre gli errori di trascrizione e le omissioni trasferendo 

automaticamente i dati relativi ai parametri vitali del paziente e 
altri dati direttamente alla cartella clinica elettronica del cliente

 >  Campi personalizzabili per una documentazione completa 
direttamente al punto di assistenza, eliminando la fase di 
inserimento dei dati nei computer

 >  Compatibile con una vasta gamma di prodotti detergenti per 
ridurre il rischio di contaminazione incrociata

 >  Industria leader nelle tecnologie dei parametri vitali leader del 
settore per assicurare l'accuratezza e le prestazioni in diverse 
popolazioni di pazienti



  

Partners in CareSM Services per il monitor 
Connex Spot
Welch Allyn offre una suite completa di servizi che 
contribuiscono a proteggere l'investimento del cliente 
e assicurare che i clinici abbiano tutto ciò di cui hanno 
bisogno per prendere decisioni cliniche informate.

 >  Soluzione esclusiva Enterprise Deployment che assicura che i monitor 
del cliente arrivino già configurati in base alle sue stesse indicazioni

 >  Assistenza Biomedical e Training di Riparazione per permettere allo Staff 
di riparare e manutenere i dispositivi all'interno della propria struttura

 >  Programmi di supporto che coprono la riparazione delle parti 
e la sostituzione degli accessori, per un supporto efficiente 
ed economicamente conveniente del dispositivo

 >  Service Dashboard che garantisce un monitoraggio proattivo dei 
dispositivi connessi, la configurazione e l'installazione remoti

Migliorare la sicurezza del paziente
 >   Catturare dati specifici direttamente al letto del paziente per 

permettere ai clinici di documentare e tracciare eventuali sintomi 
di peggioramento 

 >   Permettere il caricamento di un massimo di tre protocolli già 
utilizzati dalla struttura, ad es. il MEWS, o altre modalità di calcolo

 >   Visualizzare le raccomandazioni del reparto basate sugli esiti 
del paziente per supportare i clinici durante le fasi successive e 
permettere di prendere velocemente decisioni cliniche informate

Aumentare la produttività e la soddisfazione del personale
 >  Progettato dai clinici per aumentare l'efficienza e la soddisfazione dello staff
 >  Interfaccia utente intuitiva dotata di touchscreen per semplificare la formazione e il funzionamento 
 >  Indicazioni su schermo per guidare gli utenti privi di esperienza durante la navigazione nel flusso 

di lavoro clinico

Proteggere le informazioni sul paziente
 >  La schermata facoltativa di autenticazione del clinico limita l'accesso alle informazioni riservate sullo stato 

di salute del paziente 
 >   Funzionalità facoltative, ad esempio l'uso di abbreviazioni, contribuiscono a proteggere le informazioni 

che permetterebbero l'identificazione del paziente durante il loro utilizzo per motivi clinici
 >   Eliminazione automatica dei dati del paziente dopo l'invio alla cartella clinica elettronica
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ACCESSORI

7000-APM  Supporto per la gestione dell'alimentazione accessoria di Connex Spot
7000-MS3  Supporto mobile classico di Connex Spot 
7000-GCX  Canalina a parete GCX VESA per Connex Spot
6000-NC Cavo del dispositivo di chiamata infermiera VSM 6000
7000-916HS Scanner per codici a barre HS1 2D
106275  Cavo USB del kit collegamento accessori
6000-50  Memory Stick di configurazione USB VSM 6000
7000-PS  Alimentazione (richiesta quando non viene ordinato un montaggio su supporto o a parete)
BATT22 Batteria agli ioni di litio CSM 
BATT99  Batteria agli ioni di litio per supporto APM
4500-35  Manicotto per la misurazione della pressione arteriosa con FlexiPort (circa 3 metri (10 ft))
7000-33  Manicotto per la misurazione della pressione arteriosa neonatale (circa 3 metri (10 ft))
LNCS-DCIP  Sensore da dito, pediatrico, riutilizzabile, Masimo
D-YS Sensore Nellcor Dura-Y®
D-YSPD  Sensore da dito pediatrico Nellcor PediCheck® (richiede D-YS)
2360-010  Sensore pediatrico riutilizzabile Nonin (2 m)
S1-CSM-5  Programma di partenariato completo CSM, 5 anni
S2-CSM-5  Programma di partenariato Biomed CSM, 5 anni
S4-CSM-5 Estensione della garanzia, CSM, 5 anni

Sono disponibili anche programmi di assistenza della durata di uno - due anni.

MONITOR CONNEX SPOT 7100 7400 7500

Parametri

SureBP® NIBP 8 8 8

Termometro SureTemp® Plus Y Y O Y O

Termometro auricolare Braun PRO 6000 Y Y O Y O

Masimo o Nellcor OxiMax® SpO2 8 8

Nonin SpO2 Y Y

Comunicazioni

WiFi O 8

USB, Ethernet 8 8 8

Accessori

Supporto mobile classico Y Y Y

Supporto APM Y Y Y

Canalina a parete GCX Y Y Y

Scanner per codici a barre Y Y Y

8 Incluso Y Opzionale O Aggiornabile

Configurazioni disponibili


