
Soluzioni di monitoraggio per 
pazienti con bassa perfusione
Una gamma completa di sensori con pulsossimetria affidabile per pazienti adulti e pediatrici  
in terapia intensiva

L'indicatore Signal IQ® visualizzato 
sui dispositivi Masimo consente ai 
medici di monitorare l'affidabilità 
del segnale

I sensori per orecchio e fronte 
possono fornire misurazioni della 
saturazione dell'ossigeno meno 
sensibili ai cambiamenti nella 
perfusione periferica

Masimo offre una varietà di sensori progettati per monitorare in modo affidabile i pazienti con bassa perfusione 
periferica

Il pulossimetro Masimo SET® 
fornisce misurazioni affidabili 
anche in condizioni di movimento 
difficili e di bassa perfusione

I sensori Trauma configurano 
automaticamente i dispositivi 
Masimo per garantire tempi del 
calcolo della media più rapidi 
e impostazioni di sensibilità 
massima
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Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo 
info-america@masimo.com

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, 
compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni  
e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

1 Redford DT et al. Anesth Analg, 2004;98(2S):S-94. 2 Dati di archivio.

Informazioni per gli ordini

Tipo di sensore Numeri di parte
LNCS® E1 2918
M-LNCS™ E1 2919
LNCS TFA-1 3858
M-LNCS TFA-1 3856
LNCS TC-I 1895
M-LNCS TC-I 2503

Tipo di sensore Numeri di parte
LNCS TF-I 1896
M-LNCS TF-I 2504
RD SET™ Trauma 4011
LNCS Trauma 2411
M-LNCS Trauma 2521

Sensori flessibili e versatili

Masimo offre una varietà di sensori monopaziente e riutilizzabili progettati per il monitoraggio di zone meno sensibili alle variazioni di perfusione periferica.

Sensore per orecchio E1®

Sensore per orecchio TC-I

Sensore per fronte TFA-1™

Sensore per fronte TF-1®

•  I sensori Trauma configurano automaticamente  
i pulsossimetri Masimo SET® per tempi di risposta 
ultrarapidi e impostazioni di sensibilità massima, 
consentendo ai medici di concentrarsi sull'assistenza 
al paziente

Sensore Trauma

•  I sensori per orecchio e fronte offrono un accesso agevole durante interventi chirurgici, rianimazione  
e in pazienti con deformazioni delle dita o in caso di impossibilità di accedere alle dita

Risposta più rapida alle variazioni di ossigenazione

In uno studio di confronto dei tempi di risposta, i sensori per orecchio e fronte hanno mostrato un rilevamento più rapido della desaturazione e risaturazione 
rispetto ai sensori a dito1

 Sensori per orecchio e fronte con Masimo SET®

 Sensori a dito con Masimo SET®
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I sensori per fronte TFA-1 e per orecchio E1 con 
Masimo SET® offrono:

A   Rilevamento più rapido degli eventi 
di desaturazione

B  Indicazione più rapida della risaturazione2

Desaturazione in un soggetto sano con bassa perfusione


