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Monitor fetali/materni avanzati 
serie Sonicaid Team 3

TOUCHSCREEN A COLORI DA 8,4"
•  Il display ad alta risoluzione è visibile anche
 a distanza e in ambienti molto luminosi o
 scarsamente illuminati.
•  Ampio angolo visivo.
•  Utilizzabile anche se si indossano i guanti.

DISPLAY MULTIFUNZIONE
•  Possibilità di passare dalla 

visualizzazione in modalità 
"Numeri Grandi" al tracciato FHR.

•  Analisi e scorrimento dei tracciati 
su schermo con una separazione 
cromatica di tracciati multipli.

BATTERIA INTEGRATA
•  Ideale per il monitoraggio 

durante il trasferimento della 
paziente.

•  Essenziale nei casi in cui 
l'alimentazione di rete non è 
affidabile. 

•  Garantisce fino a 4 ore di utilizzo.

CARTELLE CLINICHE 
DELLE PAZIENTI
• Database delle pazienti.
• Calcolatore dell'età   
 gestazionale su schermo 
 (ultima mestruazione, eta gestazionale, 
  data presunta del parto).

• Interfaccia con sistemi 
 software integrata.

Nuovo SONICAID Team 3 -
Monitoraggio fetale di ultima generazione

Il modello Team 3, dal design elegante e discreto, consente di 
visualizzare in maniera chiara e precisa lo stato del feto e della madre. 
La gamma dispone di una serie completa di funzioni volte a fornire un 
monitoraggio fetale/materno affidabile, accurato e conveniente.

Facile da usare ed intuitivo grazie al touchscreen con menu ad icone, 
consente di visualizzare la frequenza cardiaca fetale in modalità 
"Numeri Grandi", con scala automatica per il monitoraggio singolo, 
gemellare o trigemellare con visibilità ottimale.

Con la sua ampia gamma di opzioni, il modello Team3 offre 
l'eccellenza nel monitoraggio della frequenza cardiaca fetale e 
grazie ai trasduttori ad alta sensibilità e all'innovativa elaborazione 
digitale fornisce il miglior monitoraggio possibile per tutte le mamme, 
indipendentemente dal loro BMI e dal tipo di esame: prenatale o 
durante il travaglio.

PARAMETRI VITALI 
MATERNI
•  Frequenza cardiaca materna.
•  NiBP
•  SpO2
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senza carta  e-CTG Opzione 
Opzione di monitoraggio senza l'uso 
di carta (senza stampante, con PC e 
software).

Sono disponibili modelli preparto e intraparto in configurazione singola, 
gemellare o trigemellare. Disponibile con opzioni dei parametri vitali materni e 
batteria integrata.

Interpretazione del tracciato integrata come dotazione standard: 
uno strumento unico a supporto delle decisioni cliniche
La NUOVA analisi CTG secondo i criteri Dawes-Redman garantisce 
una valutazione obiettiva, numerica e coerente del CTG. In esclusiva 
per Huntleigh, l'ultima versione offre un'indicazione dello stato 
del feto misurato confrontandolo con il database più recente e più 
ampio dello stesso tipo, fornendo così una conferma clinica di gran 
lunga migliore ed un supporto ottimale all'esperienza professionale del medico per determinare il 
percorso assistenziale migliore.

Monitoraggio senza limitazioni
Grazie alla batteria interna opzionale, ideale per il monitoraggio durante il trasferimento della 
paziente, non si perde nessun tracciato e si mantiene la continuità del monitoraggio. La memoria 
interna Trace-bank e la funzione di backup garantiscono la massima tranquillità poichè consentono di 
memorizzare ed archiviare in modo permanente i tracciati della frequenza cardiaca fetale, in modo da 
poterli recuperare all'occorrenza.1

Pressione sanguigna materna: valori validati clinicamente per l'uso in gravidanza
Questo è il primo monitor fetale con tecnologia per la misurazione della pressione sanguigna durante 
il gonfiaggio del bracciale ed è clinicamente validato per l'uso in gravidanza.2 Aumenta il comfort per 
la madre evitando la pressione sovrasistolica e riduce in modo significativo la durata e la rumorosità 
della misurazione.

Strumento di gestione del rischio aggiuntivo durante il travaglio
La funzione TREND intraparto fornisce dati chiari sulle variazioni nel tempo della frequenza cardiaca. 
Indicata per l'uso durante la prima fase del travaglio. Il monitoraggio dei dati della linea di base, della 
STV e di decelerazione offre un valido ausilio all'interpretazione del tracciato durante il travaglio.

bloodpressure
maternal

Anteparto TEAM3A

Un approccio 
rivoluzionario alla

gestione del rischio 
in gravidanza

Intraparto TEAM3I



Integrated trace night light.

Ottimizzato il  
potenziale di

monitoraggio prenatale,
durante il trasferimento,  

il travaglio e il parto  
anche nei casi di BMI 
elevato o gravidanze 

gemellari e
trigemellari



BMI elevato, trasduttori ad alte prestazioni 

Trasduttori wireless

Tecnologia a ultrasuoni ad ampio spettro
La tecnologia a ultrasuoni ad ampio spettro ha prodotto 
una forma del fascio più ampia, profonda ed uniforme, 
associata ad un eccellente audio Doppler digitale che 
consente ai medici di localizzare in maniera rapida e 
semplice e mantenere il contatto con il battito cardiaco 
fetale, in particolare quando si monitorano casi con un  
BMI elevato.

Alte prestazioni per BMI elevati
Grazie ai nostri ultrasuoni ad altissima sensibilità non è 
piu necessario ricorrere al monitoraggio FECG da scalpo 
invasivo. I nostri trasduttori garantiscono prestazioni 
eccellenti persino su pazienti con un BMI alto grazie alla 
tecnologia "Locate and Track" (brevettato). "Monitoraggio 
fetale dalle eccellenti prestazioni, anche quando usato su 
donne con un indice di massa corporea (BMI) elevato… 
Riduce la necessita di procedure invasive".

Gestione di gravidanze multiple
Team 3 è in grado di monitorare gravidanze singole, 
gemellari e trigemellari con la stessa frequenza di 
ultrasuoni, utilizzando un monitor singolo e migliorando 
ulteriormente l'efficienza.

TEAM3 è compatibile con i nostri trasduttori wireless, i trasduttori 
Sonicaid Freedom consentono di scegliere in tutta libertà come monitorare 
la mamma ed il bambino. Il sistema è costituito da trasduttori wireless della 
frequenza cardiaca fetale e delle contrazioni e da un sistema ricevente 
base. Il risultato è un'esperienza più mobile e meno limitata, che consente 
alla mamma di assumere posizioni comode nelle prime fasi del travaglio.

• Libertà dai cavi
• Libertà di movimento
• Maggiore sicurezza e comodità per il monitoraggio del parto in acqua

wireless
transducers



Che cos'è l'analisi CTG Dawes-Redman?
Si tratta di un innovativo strumento software che fornisce 
un'analisi numerica del tracciato CTG e un'interpretazione 
affidabile secondo i criteri Dawes-Redman, conosciuti in 
tutto il mondo.
È il risultato del più grande studio di questo tipo mai 
intrapreso, condotto dai professori Dawes, Redman ed 
altri presso l'Università di Oxford.
Perché è uno strumento necessario?
• Perchè l'approccio tradizionale, che consiste nel 
 valutare visivamente un tracciato, si basa su un'opinione 
  altamente soggettiva, il che si è dimostrato essere un 
 problema serio.
• Perchè la comunicazione basata su opinioni personali 
 ("Sembra un po' piatto") è notoriamente associata a  
 esiti insoddisfacenti.
• Perchè la formazione è spesso molto limitata.
L'analisi Dawes-Redman è utile perché può  
migliorare gli esiti
• Si tratta di un valido ausilio nella gestione della 
 gravidanza e può consentire di evitare esiti   
 insoddisfacenti.
• Può essere utilizzato fino a comprendere la fase latente  
 del lavoro.3

Aumento del livello di efficienza
• I risultati in appena 10 minuti permettono di accelerare  
 il tempo necessario per eseguire i CTG. 
Evitando un solo esito insoddisfacente si possono 
risparmiare milioni di €.

Interpretazione del tracciato secondo i 
criteri Dawes-Redman®

...il vostro occhio esperto

"Dopo aver individuato i problemi legati
all'interpretazione CTG tradizionale, e dopo 
aver dedicato più di 35 anni alla ricerca con 
il team dell'Università di Oxford, sono felice 
di constatare che la nostra analisi è sempre 
più utilizzata in tutto il mondo nei prodotti 
Huntleigh... consapevoli che questa analisi 
può aiutare a far venire al mondo i bambini in 
modo sicuro, evitando alcuni dei tragici esiti a 
cui assistiamo quando l'interpretazione CTG
è errata".

Professore Chris Redman

"L'analisi Dawes-Redman è un sistema affidabile e 
prezioso che utilizziamo quotidianamente nel reparto di 
diagnosi prenatale del King's Mill Hospital. Impieghiamo 
questo sistema da oltre 10 anni e si è dimostrato 
insostituibile nel fornire alle ostetriche e ai medici 
informazioni relative ai tracciati affidabili e oggettive 
al momento di valutare le condizioni delle mamme. 
Garantisce la massima tranquillità sia a me che al mio 
team ed è diventato un elemento essenziale nell'ambito 
delle nostre procedure e pratiche cliniche".

 Consulente ostetrica

"Mi sono accorto subito del potenziale e dei vantaggi di 
questo strumento...può ridurre notevolmente il tempo di 
monitoraggio delle pazienti e la durata della visita...posso 
acquisire le informazioni dal sistema e, anziché sostituire la 
mia valutazione clinica, direi che la supporta...raccomando 
l'uso del sistema di monitoraggio fetale in qualsiasi reparto 
prenatale".

Responsabile del reparto di diagnosi prenatale



A completamento della gamma Sonicaid di Doppler e 
monitor fetali, abbiamo sviluppato le nostre soluzioni 
di gestione delle informazioni ostetriche per avere una 
cartella clinica completa in tutte le fasi della gravidanza, 
seguendo la madre ed il bambino dalla prima visita fino  
al parto.

Soluzioni software modulari per la massima flessibilità 
ed efficienza nella cura della madre e del bambino

Il nostro software è progettato per affrontare al meglio 
ogni tipo di gravidanza, da semplici piattaforme per utente 
singolo fino a installazioni completamente integrate. La 
piattaforma è un sistema altamente scalabile in grado di 
aumentare notevolmente l'efficienza del processo e che 
consente ai medici di personalizzare le procedure in base 
a protocolli, flussi di lavoro o linee guida locali.

L'accesso alle informazioni migliora l'efficienza

L'accesso remoto migliora la capacità di risposta clinica 
e può essere condiviso su vari siti e piattaforme, tra cui i 
tablet.

Soluzioni software di archiviazione, 
analisi e condivisione

Panoramica delle caratteristiche

• Interpretazione del tracciato secondo i criteri Dawes-Redman®

• Flessibile

• Scalabile

• Multilingue

• Personalizzabile

Per ulteriori informazioni sulla nostra suite  
di sistemi software, consultare la nostra  
brochure sul software, visitare il nostro  
sito Web o contattare il reparto  
assistenza clienti.
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• = Di serie     = Disponibile come opzione 
*Di serie con 1 trasduttore US, ordinare trasduttori supplementari se necessario.  **Possibili costi aggiuntivi a seconda del tipo selezionato.
***CODICI OPZIONI - Ordine utilizzando i codici sopra riportati al numero di modello Esempio: per un TEAM3A con Nibp, Batteria e ordine DM TEAM3A NBD.
† P/G Codice: utilizzare P per il cassetto carta Philips e G per GE. I Team3 ordinati con codice P o G vengono forniti senza pacchetti di carta. ∆ Only used for development & future upgrade for clinical use

Riferimenti:
1 - La capacita di "storage" della durata dipende dall'uso e  
 dall'implementazione di appropriate procedure di archiviazione.
2 - "Studio Clinico di NiBP su pazienti gravide" - Par Medizintechnik  
 GmbH
3 - come definito nelle linee guida NICE CG190 del Regno Unito.

• Tutti i modelli sono forniti completi di gel, cinture riutilizzabili prive  
 di lattice, carta, manuale utente e guida rapida.

• Le opzioni installate in fabbrica sono montate in base all'ordine  
 e possono avere tempi di consegna piu lunghi rispetto ai 
 modelli standard.

• E disponibile un'ampia gamma di materiali di consumo - contattare  
 il fornitore per maggiori dettagli.

• In alcuni mercati potrebbero essere applicabili restrizioni  
 normative - contattare il fornitore per maggiori dettagli.

Caratteristiche standard del prodotto TEAM3A TEAM3I

Display touch screen grafico a colori da 8,5" • •

Stampante integrata da 150 mm (vedere l'opzione di montaggio in 
fabbrica di seguito per nessun modello di stampante) • •

Analisi CTG Dawes-Redman 100K

Funzione TREND del travaglio

Adatto al monitoraggio gemellare* • •

ECG fetale (scelta del tipo di elettrodo) •**

ECG materno •

Memoria di traccia integrale • •

Interfacce

RS232, Ethernet (TCP/IP)∆, USB (x2), Porta sistema wireless • •

Accessori

Trasduttore a ultrasuoni* • •

Trasduttore per contrazioni • •

Marcatore di eventi della paziente • •

Cavo di interfaccia adattatore a gamba FECG  
(scelta del tipo di elettrodo) •**

Cavo di interfaccia MECG

Cavo di interfaccia pressione intrauterina

Sonicaid Freedom - sistema trasduttore wireless

Carrello mobile con vani portaoggetti

Supporto per il montaggio a parete

Specifiche tecniche

Alimentazione di rete 85-264V, 50/60Hz, <100VA, IEC power cable

Peso 6Kg (13.5lbs) Max

Dimensioni (P x L x H) Inc Printer: 32 x 23 x 24cm            Excl Printer: 32 x 23 x 19cm

Conformita alle normative BS EN60601, Medical Devices Directive 93/42/EEC, BS EN ISO 13485, BS EN ISO 14971, BS EN 62366, BS EN 62304, EN ISO 15223, EN 
1041, EN ISO 10993, EN ISO 10993, EN ISO 10993 + Regional registrations / approvals as applicable

Opzioni installate in fabbrica TEAM3A TEAM3I Code*** 

Pressione sanguigna materna (NiBP + frequenza cardiac
materna) (incl. 1 bracciale medio, 1 bracciale grande) N

SpO2 materna (saturazione d'ossigeno + frequenza cardiac materna) 
(scelta del tipo di sensore) ** ** S

Trigemellare* 3

eCTG (modello senza stampante) E

Batteria ricaricabile integrata B

Vassoio carta per carta prestampata (scelta di tipi di carta) P/G†


