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On Trak
OnTrak, la Nuova
Frontiera ABPM di
Spacelabs Healthcare

Sicurezza e Affidabilità
OnTrak è il risultato di oltre quarant’anni d’esperienza nella ricerca e nello sviluppo di
Monitor ABP.
PROTOCOLLO
SUPERATO
Spacelabs OnTrak è stato
approfonditamente testato e validato
AAMI/ANSI/ISO 81060* (Adulti &
P
secondo tutti e tre i protocolli
Bambini)
riconosciuti a livello internazionale, per British Hypertension Society
A /A
assicurare la massima affidabilità nella
P
European Society of Hypertension
valutazione dello stato ipertensivo del
paziente.

Semplicità d’Uso
•

•

L’ ampio display a colori da 2,4”
rende la programmazione semplice e
consente un perfetto controllo della
funzionalità.
I Protocolli, la Modalità Bambino
e la Massima pressione iniziale di
gonfiaggio possono essere impostati
direttamente sull’unità.

•
•

Fino a 7 giorni di registrazione o 300
letture con solo due batterie AA.
La “Modalità Comfort” consente
di controllare la pressione iniziale
di gonfiaggio riducendo l’ansia
del paziente ed aumentandone la
compliance all’esame.

On Trak la strada da seguire nella lotta contro l’ipertensione

Soluzioni Flessibili
Sentinel, il Sistema di Gestione Cardiologico di Spacelabs Healthcare, usato in combinazione
con OnTraK costituisce una piattaforma scalabile che si adatta a qualsiasi esigenza di analisi
dell’operatore nella gestione del trattamento ipertensivo.
• Partendo da una postazione standalone per semplici operazioni di analisi ed archivio.
• Passando ad un sistema basato sul web in piccole configurazioni di rete che permette
lo scarico e l’elaborazione dati su postazioni multiple. Ideale per piccole realtà
sanitarie.
• Fino ad un’architettura web based a livello aziendale perfetta per ospedali, centri
clinici di ricerca, realtà più complesse o dove il dato deve essere scaricato da remoto.

Vantaggi
•
•

Compatto e leggero.
Cavo microUSB standard che
permette la connessione con
qualsiasi PC Windows.

•

Possibilità di configurazione
diretta tramite il display
dello strumento.
Stampa immediata tramite stampante con tecnologia “Pictbridge” senza necessità di
ulteriore software.

•

Comfort del Paziente e
Compliance
Il comfort del paziente è fondamentale per assicurare un’ottima
compliance all’esame ed un’elevata qualità delle letture. Per garantire
questo, OnTrak dispone di un’ampia varietà di bracciali e di soluzioni per
il trasporto.
• Custodie con cintura o tracolla per il trasporto.
• Confortevoli bracciali riutilizzabili con tecnologia autoapplicante.
• Copribracciale per un comfort paziente ottimale e per diminuire
l’usura del bracciale.

* Esclude la clausola 5.2.6 – Il dispositivo 90227 è controindicato per l’uso con apparecchiature per prove da sforzo.
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