


Presentazione di Xprezzon®. 
L’interconnessione tra 
il personale clinico e le 
informazioni del paziente 

inizia da qui.



Xprezzon permette di accedere facilmente ai dati dei pazienti 
generando informazioni per il medico presso il punto di cura. Il doppio 
display opzionale consente di dedicare uno schermo alla visualizzazione 
delle informazioni fi siologiche e uno schermo a una presentazione 
alternativa dei dati clinici del paziente.

Massima espressione di 
prestazioni e design.



ELEGANTE
Il design moderno e innovativo conferisce un aspetto rassicurante sia per i pazienti 
che per i loro familiari. Il display completamente liscio, privo di cornice e di bordi, 
facilita la pulizia e riduce il rischio di infezioni.

VERSATILE
Le soluzioni di montaggio ergonomiche e versatili migliorano l’aspetto generale 
dell’ambiente di cura. Varie soluzioni per il monitor e la gestione dei cavi 
garantiscono un fl usso operativo più organizzato ed effi  ciente al posto letto.



SENSIBILE
Xprezzon favorisce il riposo notturno dei pazienti 
riducendo automaticamente la luminosità del display 
quando l’illuminazione ambientale diminuisce.

TRENDY
Uno schermo ad alta risoluzione consente di visualizzare 
in modo nitido e ben defi nito i Custom Trends (Trend 
personalizzati) per giungere a valutazioni dei pazienti 
più rapide e meglio informate. È suffi  ciente un unico 
tocco per accedere alle diverse visualizzazioni dei 
trend, in base alle esigenze di osservazione, al tipo di 
procedura o ai protocolli clinici. I trend possono essere 
visualizzati in modo continuativo per avere sempre a 
disposizione gli aggiornamenti in tempo reale delle 
informazioni critiche del paziente. I trend possono 
inoltre essere ridimensionati e organizzati nel modo 
preferito, off rendo al personale clinico la possibilità di 
creare visualizzazioni personalizzate per scopi specifi ci. 

ONNIPRESENTE
Le informazioni relative al monitoraggio dei pazienti 
sono sempre a portata di mano. Sia all’interno 
dell’ospedale che durante i trasporti, il personale clinico 
ha la possibilità di rimanere collegato al paziente. 
L’innovativo sistema ICS di Spacelabs off re il massimo 
livello di libertà e affi  dabilità, grazie all’accesso alle 
informazioni del paziente su un dispositivo mobile del 
personale clinico. 

ILLUMINATO
L’elegante display senza cornice è dotato di spie di 
allarme (LED) integrate chiaramente visibili. Si illuminano 
sia sul lato anteriore che posteriore per facilitare 
l’identifi cazione del monitor che ha generato l’allarme 
anche in ambienti di cura densi di apparecchiature.

CONNESSO
La connettività di Xprezzon protegge gli investimenti 
eff ettuati su precedenti generazioni di sistemi di 
monitoraggio e informativi di Spacelabs. La compatibilità di 
Xprezzon con i sistemi precedenti consente una transizione 
immediata e completa tra le varie piattaforme.

FUNZIONI ALL’AVANGUARDIA PER IL FUTURO DEL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI
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Monitor per pazienti ad alta criticità Xprezzon:
elevata visibilità, semplicità di utilizzo, maggiore connettività

• ECG a 3, 5 o 12 derivazioni diagnostiche, Resp, SPO2, PSNI, Temp

• 4 pressioni invasive (espandibili a 8) e gittata cardiaca

• Fino a 8 tracciati, 24 parametri

• Display da 19” e spie LED degli allarmi integrate (anteriori e posteriori) ad alta visibilità

• Display con schermo touch screen secondario da 17” (43,18 cm) o facoltativo da 19” (48,3 cm)

• Esame letto completo dei monitor da posto letto remoti

• Calcoli dei segni vitali

• Connettività EMR con ICS

• Data Shuttle per il trasferimento dei dati dei pazienti di 24 ore

• Predisposizione per lettori di codici a barre USB

• OCRG Varitrend® 4

• Termometro spot check USB Exergen facoltativo

• Moduli facoltativi di stampante/registratore, capnografia, Multi-Gas, BIS, SvO2 e doppio SpO2

• Compatibile con LifeSync

       Le funzionalità possono variare in base alla configurazione acquistata.


