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Soluzione per il monitoraggio fetale wireless



Soluzione per il monitoraggio fetale wireless

I trasduttori sonicaid Freedom consentono di scegliere in tutta libertà come
monitorare la mamma e il bambino.

Il sistema è costituito da trasduttori wireless della frequenza cardiaca fetale e
delle contrazioni e da un sistema ricevente base.

sonicaid Freedom è concepito per l'uso con le serie di monitor fetali sonicaid
TEAM (escluso Team IP Trend) e FM800 Encore prodotti da Huntleigh.

Monitoraggio fetale sonicaid... Performance for life

 Freedom
Soluzione per il monitoraggio fetale wireless

I nostri trasduttori wireless impermeabili consentono di monitorare continuamente il feto
mentre la mamma fa il bagno, la doccia o si muove e offrono un'ampia scelta di posizioni
per il parto.

sonicaid

freedom



Grazie alla connettività wireless
è possibile monitorare il cuore
fetale ovunque si trovi la
mamma, all'interno del raggio
wireless.  I vantaggi evidenti
sono un sistema più snello
rispetto al tradizionale metodo
ingombrante con i cavi e la
possibilità di consentire alla
mamma una maggiore libertà
di movimento.

Il risultato è un'esperienza più
mobile e meno limitata, che
consente alla mamma di
assumere posizioni comode
nelle prime fasi del travaglio.

 Freedom
Soluzione per il monitoraggio fetale wireless

La serie sonicaid Freedom supera i limiti
dei trasduttori tradizionali

Elimina i cavi tra la mamma e il monitor fetale
garantendo alla mamma la totale libertà, sia
che si trovi a letto, seduta o stia camminando.

Ergonomico e confortevole

I trasduttori, comodi e facili da usare,
garantiscono il massimo comfort alla mamma.

Impermeabile

I trasduttori sono impermeabili e consentono
un monitoraggio sicuro e agevole durante il
parto in acqua nonché una pulizia e una
disinfezione più semplici.

Facile da usare

Per il medico e la mamma, i problemi derivanti
da una massa aggrovigliata di cavi e dalla
necessità di capire quale spinotto appartiene
a ciascun trasduttore vengono
completamente eliminati.

Contribuisce a migliorare l'esperienza del
parto

La maggiore libertà della mamma garantisce
una migliore esperienza durante il parto
perché può adottare la posizione più comoda
nelle varie fasi del travaglio.

Rassicurazione continua

La batteria di lunga durata presente in questo
sistema di nuova generazione garantisce un
funzionamento ininterrotto per un massimo di
16 ore. Gli indicatori visivi sul ricevitore e sui
trasduttori offrono un'indicazione chiara dello
stato di carica della batteria, della ricezione
del segnale e così via.

Perché scegliere Freedom?

…Libertà di movimento

…Libertà dai vincoli imposti da un letto

…Libertà dall'ansia
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Accessori/materiali di consumo

Per ottimizzare il potenziale del
proprio prodotto, visitare il sito 
www.huntleigh-diagnostics.com 
per vedere gli accessori
e i materiali di
consumo da noi
approvati.

Disponibile anche
presso Huntleigh
sonicaid, il leader
mondiale nel settore
dei Doppler portatili.

Offre prestazioni migliori
con una maggiore sensibilità
delle sonde mai avuta prima.
La gamma sonicaid HS
combina speciali funzioni che
assicurano la riduzione
automatica del rumore, una
frequenza cardiaca fetale
incredibilmente realistica e una
straordinaria sensibilità.

Tutto ciò consente, come mai prima
d'ora, di rilevare più facilmente il battito
cardiaco fetale nelle prime fasi della
gestazione e nelle gestanti con indice di
massa corporea (BMI) elevato.

Specifiche tecniche: sonicaid Freedom

TOCO-Transmitter, T840T
Misurazione Misurazione esterna dell'attività

uterina
Trasmissione Dal cordless al trasduttore a

ultrasuoni T800U o T840U
Raggio 30cm
Modulazione Digitale, FSK
Antenna Ferrite
Trasmettitore 10kHz
Alimentazione Batteria agli ioni di litio
Tempo di funzionamento Fino a 16 ore
Protezione contro
la polvere e l'acqua 

IP x 7

Dimensioni Ø75 x 22mm
Peso 92g

Trasmettitori e ricevitore
Modalità di funzionamento Continua
Temperatura ambiente Da 10 a 40°C
Umidità relativa (ambiente) Dal 10% al 95% senza condensa
Temperatura di conservazione Da -10 a 50 °C
Marcatura CE0366
Trasmettitore a ultrasuoni, T840U
Misurazione Ultrasuoni Doppler pulsato
Trasmissione Dal cordless al ricevitore T840E
Raggio Fino a 20 m, sott'acqua fino 

a 8 m
Modulazione Digitale, FSK
Antenna Elicoidale
Trasmettitore RF In base al ricevitore T840E,

bande ISM
Alimentazione Batteria agli ioni di litio
Tempo di funzionamento Fino a 16 ore
Protezione contro
la polvere e l'acqua 

IP x 7

Dimensioni Ø75 x 20mm
Peso 107g

Unità ricevitore, T840E
Ricevitore RF 433-434 MHz, 64 canali
Selezione del canale Selettore rotante

Alimentazione 
100 V…240 V, 50 Hz…60 Hz, 
10 VA

Potenza assorbita in standby <0.8W
Antenna Gainflex
Dispositivo di controllo della
carica

Per T840U e T840T

Protezione contro la polvere e
l'acqua 

IP31

Tempo di caricamento Massimo 3 ore regolato
Funzionamento Automatico, senza controlli
Dimensioni 250 x 200 x 85mm
Peso 1kg
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