
Una nuova 
dimensione 
nella diagnosi 
audiovisiva

Doppler fetali



Con oltre 40 anni di esperienza nel monitoraggio del feto, le 
nostre più recenti innovazioni ecnologiche hanno consentito lo 
sviluppos di una nuova piattaforma digitale per la nostra gamma 
innovativa di Doppler. Questa generazione di unità Doppler 
combina le prestazioni eccellenti delle sonde con la tecnologia di 
elaborazione digitale dei segnali per offrire un audio di superba 
qualità grazie all’innovativo sistema DDNR (Dynamic Digital 
Noise Reduction) e al filtro per gel.

I nostri innovativi algoritmi digitali ottimizzano il segnale FHR ed 
il display a colori ad alta risoluzione include le nuove modalità 
con “grandi” numeri o traccia grafica. Le funzioni di registrazione 
e riproduzione dei suoni Doppler e dei tracciati sullo schermo 
sono solo alcune delle varie funzionalità offerte da questa unità 
Doppler digitale all’avanguardia.

Doppler digitale Sonicaid: una nuova 
dimensione nella diagnosi audiovisiva

Presentazione grafica della frequenza cardiaca fetale (FHR), in 
forma di valori numerici e tracciati, per un’ulteriore conferma clinica

Display a colori ad alta 
risoluzione
•  Frequenza cardiaca 

fetale (FHR) e tracciati 
visualizzati in alta 
definizione.

•  Ampio angolo visivo.

Display multifunzione
•  Possibilità di alternare fra 

modalità di visualizzazione 
FHR con valori numerici “BIG” 
e modalità di visualizzazione 
tracciati FHR.

Sonde ad alta sensibilità
•  Calibrate con estrema 

precisione per fornire 
prestazioni eccellenti per 
la più vasta gamma di età 
gestazionali e di indici di 
massa corporea (BMI) in ogni 
ambito clinico.

Sentire la differenza
•  La tecnologia di elaborazione 

digitale del suono consente 
al nostro nuovo sistema 
DDNR di eliminare il rumore 
di fondo mentre il filtro per 
gel riduce i crepitii rumorosi 
prodotti dall’applicazione del 
gel. Ciò produce suoni della 
più elevata qualità e chiarezza 
per un rilevamento ottimale 
della frequenza cardiaca fetale 
(FHR).

Archiviazione dei dati su 
scheda Micro SD
•  Ampia capacità di 

memorizzazione dei file FHR 
e audio per la riproduzione 
o lo scaricamento sul nostro 
software di visualizzazione e 
archiviazione.

Funzioni di ricarica e 
connettività integrate
•  Porta MicroUSB per ricaricare 

comodamente e comunicare 
con il nostro software di 
visualizzazione e archiviazione.

•  Connettore per cuffie stereo.

DDNR

HD

XS



Visualizzazione istantanea della frequenza cardiaca 
fetale e del tracciato
Commutazione semplice tra modalità GRANDI numeri e 
l’innovativa modalità TRACE di visualizzazione.

Memorizzazione e riproduzione
Possibilità di memorizzare e recuperare tracciati e suoni 
FHR per la revisione.

Ricaricabile
Ricaricabile tramite connettore USB, l’unità offre costi 
contenuti di esercizio e non richiede la sostituzione delle 
batterie.

Documentazione
Archiviazione di tracciati e suoni nel nostro pacchetto 
software per offrire una registrazione delle auscultazioni 
intermittenti.

Strumento per la formazione
I file prearchiviati sulla scheda SD possono essere utilizzati 
per dimostrare l’uso dei suoni in ostetricia.

Orologio in tempo reale
Assicura che tutti i dati memorizzati includano la data 
e l’ora di creazione, per offrire una prova dell’orario di 
esecuzione del test.

Timer di auscultazione doglie
È disponibile una funzione timer unica di 15 minuti per la 
gestione di doglie a basso rischio, nelle quali le linee guida 
raccomandano un’auscultazione doppler ogni 15 minuti.

La modalità GRANDI numeri visualizza la frequenza cardiaca 
con colori ad alto contrasto per una visibilità ottimale, facilitando 
l’osservazione alla distanza del braccio o in condizioni di parto in 
acqua.

• Il display presenta in tempo reale data e ora, qualità del   
 segnale, allarmi FHR e indicatori del livello di carica delle   
 batterie.
• Garantisce un’alta visibilità dei valori FHR in un’ampia gamma  
 di condizioni di osservazione
• Monitoraggio FHR più facile in particolare in condizioni di  
 parto in acqua

La modalità di visualizzazione Trace (tracciato) offre 
capacità avanzate di screening per garantire una migliore qualità 
dell’assistenza sanitaria e consente una revisione più approfondita 
delle situazioni ad alto rischio.

•  Include marker per movimenti fetali e stampa automatica per  
 data e ora
•  Scorrimento in tempo reale su schermo per la revisione dei  
 tracciati più lunghi

•  Nessun limite di lunghezza dei tracciati

Un nuovo approccio 
all’auscultazione intermittente 
- modalità di presentazione 
“GRANDI numeri” e tracciato



Sentire la differenza: 
garanzia di prestazioni 
eccellenti sempre



SR2 e SR3
Doppler con display della frequenza e del tracciato con modelli 
di sonde impermeabili fisse da 2 Mhz o 3 Mhz.

Queste unità Doppler digitali palmari ad alta sensibilità sono 
previste per l’analisi del cuore del feto in ogni età gestazionale 
dalle prime 8-10 settimane fino alla fase delle doglie. Le sonde 
connesse sono impermeabili (IPX7) per offrire alta sensibilità di 
rilevamento della frequenza FHR sia in condizioni normali che in 
condizioni di parto in acqua.

Possibilità di scelta tra le opzioni di sonde 2 Mhz (SR2) o 3 Mhz 
(SR3) fisse. Il modello a 2 Mhz è previsto per un uso generico in 
ogni fase gestazionale. Il modello a 3 Mhz è la sonda ideale per 
la maggioranza dei medici specializzati per l’uso nelle prime fasi 
gestazionali.

SRX
Doppler con display della frequenza cardiaca e del tracciato 
con sonde ostetriche e vascolari opzionali intercambiabili.

Come per i modelli precedentemente illustrati, ma utilizzabile 
con sonde intercambiabili non impermeabili. Utilizzabile con 
l’intera gamma di sonde XS incluse le sonde ostetriche da 2 e 
3 Mhz (OP2XS, OP3XS) nonché con l’intera gamma di sonde 
vascolari VPxXS per l’analisi audio del flusso ematico venoso e 
arterioso. (es. arteria ombelicale / uterina)

Nuova gamma di Doppler digitali palmari. Scegliete 
il modello più adeguato alle vostre esigenze.

La nostra NUOVA gamma di Doppler digitali palmari include 3 
modelli. Tutti i modelli sono dotati di batterie ricaricabili e possono 
essere dotati di caricabatterie e cavo di alimentazione per la rete 
elettrica di grado medicale.  

SR2 e SR3 

SRX 



La procedura tradizionale d’uso dei Doppler palmari per 
auscultare il cuore del feto si è basata su annotazioni scritte a 
mano per documentare l’esecuzione della procedura, essendo 
tali annotazioni l’unica prova reale dell’effettiva esecuzione. Oggi 
esiste una domanda crescente di documentare ogni procedura 
in un formato elettronico, solido e archiviato centralmente, come 
parte integrante del record gestazionale di una donna.

Tramite una porta di comunicazione USB, questa nuova gamma 
di Doppler digitali palmari è in grado di connettersi ai nostri 
sistemi software di visualizzazione e archiviazione Sonicaid CTG 
fornendo una solida documentazione della procedura salvata 
direttamente nel record elettronico gestazionale della madre. 
Le informazioni audio e i dati sulla frequenza cardiaca fetale 
possono essere trasferiti in tempo reale oppure memorizzati 
all’interno dell’unità Doppler per il successivo trasferimento nel 
sistema software.

Fare riferimento al materiale promozionale sui nostri sistemi software per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti software.

Documentazione



Sonicaid D920 e D930 Doppler audio con sonde impermeabili 
2 o 3 MHz.

Il modello D920, grazie alla sonda ad alta sensibilità e 
all’eccellente qualità audio, assicura un rilevamento semplice e 
affidabile in tutte le fasi della gestazione.

Il nostro ultimo modello D930 risponde alla domanda crescente 
di doppler da 3 Mhz ad alta sensibilità per offrire una maggiore 
sensibilità di rilevamento nelle fasi iniziali della gestazione.

• Sonde ad alta sensibilità per una maggior semplicità d’uso
• Sonde impermeabili adatte per il parto in acqua
• Facilità di pulizia della sonda per un miglior controllo delle  
 infezioni

Il modello Sonicaid One è un’unità Doppler con visualizzazione 
della frequenza dotato di sonda da 2 MHz fissa. Questo 
Doppler fetale compatto è stato concepito per essere tenuto 
comodamente in tasca dal medico. L’ampio raggio di copertura 
del fascio permette una rapida localizzazione del battito fetale 
dalle fasi iniziali della gravidanza fino al termine.

• Innovativo ed elegante
• Sonda integrata e vano per cavo
• Bassi costi di gestione, eccellente durata della batteria
• Tascabile ed ergonomico
• Display della frequenza cardiaca fetale

La soluzione desktop MD200 è ideale per i medici che necessitano 
di un’unità di maggiori dimensioni alimentata dalla rete elettrica. 
Offre funzioni avanzate di riproduzione audio del cuore fetale e 
visualizzazione della frequenza cardiaca fetale. Una porta di output 
per i dati consente la connessione al sistema Sonicaid Printa per la 
stampa dei tracciati FHR inclusivi dei marker dei movimenti fetali. 
Compatibile con la gamma di sonde ad alta sensibilità XS, è utilizzabile 
con le sonde ostetriche OP2XS o OP3XS e con l’intera gamma di 
sonde vascolari per l’analisi del flusso ematico (solo audio).

• Funzionamento tramite rete elettrica/batteria ricaricabile
• Design desktop/tabletop robusto
• Le sonde possono essere conservate comodamente all’interno  
 dell’unità
• Display LCD con visualizzazione di frequenza FHR, frequenza  
 della sonda e stato della batteria
• Porta seriale per la connessione a Sonicaid Printa
• Due altoparlanti assicurano un’eccellente qualità di riproduzione  
 audio del cuore fetale

Unità Doppler audio, FHR e desktop



Caratteristiche del prodotto

Codice d’ordine del prodotto SR2-R SR2 SR3-R SR3 SRX-R SRX D920 D930 MD200

Display a colori ad alta risoluzione • • • • • •
Indicatori 

LED
Indicatori 

LCD
LCD

Visualizzazione FHR con “GRANDI” 
numeri e tracciato

• • • • • • Solo FHR

Frequenza della sonda 2MHz 2MHz 3MHz 3MHz 2 / 3MHz 2 / 3MHz 2MHz 3MHz 2 / 3MHz

Sonde impermeabili connesse • • • • • •

Soppressione rumore gel • • • • • •

Riduzione del rumore DDNR DDNR DDNR DDNR DDNR DDNR Attiva Attiva Attiva

Scheda di memoria Micro SD 
rimovibile

• • • • • •

Indicatori di soglia FHR regolabili 
dall’utente

• • • • • •

Timer per auscultazione doglie di 
15 minuti

• • • • • •

Registrazione, riproduzione e 
scaricamento FHR e audio

• • • • • •

Altoparlante integrato • • • • • • • • •

Uscita per cuffie • • • • • • • • •

Compatibile con software Sonicaid • • • • • •

Connettività Micro USB • • • • • •

Tipo di batterie fornito come 
dotazione standard

2 batterie 
ricaricabili 
tipo AA

2 batterie 
alcaline 
tipo AA

2 batterie 
ricaricabili 
tipo AA

2 batterie 
alcaline 
tipo AA

2 batterie 
ricaricabili 
tipo AA

2 batterie 
alcaline 
tipo AA

Si raccomandano batterie 
alcaline da 9 Volt 6LR61, 
6LF22 o tipo equivalente 

(es.: MN1604)

Batteria 
NiMH 

integrata

110-240 V Kit di ricarica per uso 
medico (fornito con adattatori di 
campagna)

• º • º • º

Durata delle batterie (num. di 
esami di 1 minuto)

500 500 500 500 500 500 500 500
Rete 

elettrica / 
batteria

Garanzia* 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno 5 anni 5 anni 3 anni

Accessori
Tutti i modelli palmari sono forniti completi di: gel, borsa morbida per trasporto, manuale utente.

Il modello MD200 è fornito con cavo di alimentazione, gel e manuale utente.

Conformità agli standard di 
sicurezza

Tutti i modelli sono conformi a: IEC 60601-1: Edizione 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005. , CAN/CSAC22.2 N. 60601-1:08. 
, IEC 60601-1:1998+A2:1995 (2° edizione), JIS T 060606-1:2012, EN 60601-1-11:2010,

EN 60601-2-37:2008+A11:2011. , IEC 60601-1-2:2007

Peso 310 g 295 g 1,45 kg

Dimensioni Altezza 140 mm Larghezza 75 mm Profondità 30 mm 
Altezza 140 mm 

Larghezza 74 mm 
Profondità 27 mm

H 240 mm
L 227 mm
P 79 mm

Unità Doppler palmari e desktop
Specifiche tecniche

LIT 603341/IT-13

• Standard

º Opzione
* Fare riferimento ai contratti di garanzia separati
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