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MultiStim ECO

Procedura combinata “dual guidance”

L’utilizzo delle onde ultrasonore e dell’elettrostimolazione per l’identificazione delle strutture 
nervose si è ormai affermata come una procedura di routine, poiché questa combinazione 
fornisce un livello aggiuntivo di sicurezza. 
In questo modo, la visualizzazione della sono-anatomia e il simultaneo controllo della 
distanza dell’ago dal plesso tramite la stimolazione ottimizza l’accuratezza della puntura di 
ogni anestesista.1

Con il MultiStim ECO, PAJUNK® aggiunge un dispositivo alla sua gamma di elettrostimolatori 
semplice da utilizzare e adatto per l’identificazione dei plessi nervosi tramite stimolazione o in 
combinazione con le onde ultrasonore. Il MultiStim ECO è caratterizzato particolarmente dalle 
seguenti proprietà:

Dispositivo piccolo e compatto – in linea con le richieste 
delle procedure combinate

Semplice funzionamento – le impostazioni manuali sono 
limitate ai parametri ritenuti utili nella pratica 2,3

Nessun cavo di collegamento – l’ago è collegato direttamente al dispositivo

Tasto ON/OFF con LED che 
indica l’accensione
Tasto per il controllo del volume su 
tre diversi livelli con display LED

Selezione dell’intensità di 
corrente tra sei diversi livelli 
(da 0.2 mA a 2.0 mA)

LED di stimolazione

Attivazione/arresto della 
stimolazione

Livello della batteria

MultiStim ECO con display LED

    Differenza tra corrente 
impostata e corrente effettiva

    LED indicante
errore tecnico

Connessione 
diretta all’ago

Connessione a pressione 
all’elettrodo adesivo
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Il MultiStim ECO è molto semplice da utilizzare. Le impostazioni sono già 
adattate alle applicazioni standard e la tastiera intuitiva consente l’utilizzo di 
una sola mano. Una volta acceso, è necessario semplicemente premere un tasto 
per attivare la stimolazione; non è richiesta alcuna selezione aggiuntiva.

Connessione diretta all’ago elettrostimolabile
(ago SonoPlex)
Opzionale: estensione della linea, usando
cavo prolunga monouso sterile

Impostazioni predefinite
La frequenza di stimolazione predefinita 
è 1 Hz e l’ampiezza predefinita dello 
stimolo è 0.1 ms. Per una maggiore 
sicurezza, la stimolazione è attivata o 
disattivata tramite la pressione di un 
tasto. 

Variazione dell’intensità di 
corrente
A seconda dell’applicazione clinica, 
l’intensità di corrente può essere 
gradualmente impostata su una scala di 
sei livelli, da 0.2 a 2.0 mA. I tasti sono 
utilizzati per aumentare o diminuire il 
valore.

Fissaggio all’elettrodo adesivo
Il MultiStim ECO ha una connessione 
a pressione nella parte posteriore 
del dispositivo ed è collegato 
direttamente sull’elettrodo adesivo. 
L’ago elettrostimolabile è collegato 
direttamente al MultiStim ECO.
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Panoramica del prodotto

Prodotto Codice

Cavo prolunga 
monouso

Incluso confezionamento

Cavo conduttore intermedio monouso
Per estensione opzionale della connessione dell’ago elettrostimolabile, 60 cm
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