
Qube Mini è la scelta migliore per quanto riguarda la capacità di parametri, la 

durata della batteria, la connettività, i trend, la facilità di visualizzazione dei dati 

critici e il trasferimento completo dei dati paziente.

Diamo un'occhiata al Monitor Paziente Trasportabile Qube 
Mini 

Perché le vite dipendono da voi.

• Ampio schermo touchscreen a colori

• Morsetto integrato ad aggancio rapido

• Capnografia sidestream (EtCO2) a batteria e WiFi

• ECG a 12 derivazioni

• Spie allarmi regolabili dall'utente

• Ore dati/batteria: 96/5

• Maniglia ergonomica

• Numeri visualizzati grandi: 4

• Capacità forme d’onda: 2-6

• Capacità parametro: 11

• Pressioni invasive: 4

• Connessione di rete via cavo e wireless 

• Dimensioni display: 8” (20,3 cm)

• Peso: 6,4 lb (2,9 kg)

• Peso con modulo di comando 8,6 lb (3,9 kg)

• Dimensioni: 7,9” x 10,2” x 7,5” (20 cm x 26 cm x 19 cm)
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Mai più soli. 

Serie completa di parametri. Stessa interfaccia utente familiare. 
Visibilità da una stanza all'altra.



Voi vi prendete cura dei 
pazienti. Noi vi offriamo 

il supporto necessario.

Grazie al monitor paziente Qube® Mini è possibile accedere ai dati paziente ad alto rischio sia 

al posto letto sia in movimento. Ottimizzato per essere trasportato, il monitor Qube Mini 

assicura un livello ininterrotto di vigilanza quando il paziente è maggiormente vulnerabile. 

Semplice visualizzazione dei dati paziente

Le ampie dimensioni dello schermo consentono 

la leggibilità dei dati paziente da posto letto 

o all'interno della stanza.

Visualizzazione degli stessi dati 

critici richiesti al posto letto 

• Capacità fino a 11 parametri.

• Tutti i tracciati e i valori sono inviati alla 

centrale di monitoraggio Xhibit, XprezzNet 

e Clinical Access, con funzionamento a 

batteria o ad alimentazione elettrica.

• Trend tabellari e grafici.

• Trasferimento completo dei dati paziente 

dentro o fuori dalla rete.

Continuità delle cure ai pazienti 

Interfaccia familiare e funzionalità

• Gli operatori sanitari vedono gli stessi dati, 

visualizzati sugli stessi schermi dei monitor 

paziente Spacelabs montati a parete.

• Gli operatori sanitari usufruiscono di un'interfaccia 

utente familiare e intuitiva.

Monitor Paziente Trasportabile

Ottimimale per gli spostamenti

• L'operatore sanitario può spostare e osservare

il monitor, e allo stesso tempo essere rivolto verso 

il paziente.

• Il morsetto integrato consente il montaggio 

istantaneo su praticamente qualsiasi asta per 

terapia endovenosa o sponda del letto senza 

la necessità di staffe speciali.

• Maniglia di trasporto integrata.

• Rinforzato con paraurti in neoprene per resistere 

facilmente a cadute da 1 metro.

• Maggiore durata della batteria rispetto a qualsiasi 

altro monitor trasportabile sul mercato.

Riduzione al minimo di contaminazione 
incrociata

• Il morsetto integrato elimina la necessità di 

collocare il monitor nel letto del paziente, dove 

può verificarsi contaminazione incrociata.

• Si monta facilmente su un'asta per terapia 

endovenosa o sulla sponda del letto per 

garantire la migliore visibilità dell'operatore 

sanitario e il massimo comfort del paziente.

Ampio schermo per una maggiore 
facilità d'uso rispetto ad altri monitor 
trasportabili

Morsetto integrato per un montaggio 
immediato

Capnografia a batteria e WiFi

Trasferimento dei dati critici elettronico 
o modulare 

Ricovero veloce al posto letto 

3,5”8”


