
La nuova gamma per  
la valutazione vascolare

dopplex®



Con oltre 30 anni di esperienza nella valutazione 
vascolare, le nostre più recenti innovazioni tecnologiche 
ci hanno consentito di sviluppare una nuova piattaforma 
digitale per la nostra gamma innovativa di Doppler. 
Progettata per migliorare efficienza ed efficacia nella 
diagnosi clinica, la gamma DMX offre valore e qualità 
ineguagliabili.

La forma d’onda bidirezionale viene generata con una 
tecnica unica dallo spettro del Doppler digitale. Ciò offre 
al medico una prova obiettiva di notevole utilità nella 
diagnosi dei disturbi vascolari che in altri sistemi Doppler 
risulta difficile se non impossibile da ottenere.

I nostri algoritmi ottimizzano la presentazione delle forme 
d’onda e migliorano la qualità del suono grazie al nostro 
sistema unico DDNR (Dynamic Digital Noise Reduction) e 
al filtro per gel. La funzione di registrazione e riproduzione 
dei suoni Doppler è solo una delle varie funzionalità 
offerte da questa unità Doppler all’avanguardia.

Doppler digitale bidirezionale dopplex: 
una nuova dimensione nella diagnosi 
sonora e visiva
La conferma visiva dei segnali sonori stimola la valutazione clinica

DISPLAY A COLORI AD ALTA
RISOLUZIONE 
•  Forme d’onda visualizzate in
 alta definizione.
•  Ampio angolo visivo.

FORMA D’ONDA 
BIDIREZIONALE
GENERATA DALLO SPETTRO
DOPPLER DIGITALE CON
FUNZIONALITÀ DI  
AUTO-SCALING
•  Massimizza l’accuratezza e la 

chiarezza delle forme d’onda; 
essenziale per i pazienti con ridotto  
flusso ematico.

•  Funzionalità di scorrimento in
 senso verticale per riesaminare  
 i test e scegliere le forme  
 d’onda ideali.
• Modalità arteriosa e venosa.

FUNZIONI DI RICARICA E
CONNETTIVITÀ INTEGRATE
• Porta USB per ricaricare
 comodamente e comunicare
 con il nostro software.
• Connettore per cuffie stereo.

SONDE INTERCAMBIABILI AD 
ALTA SENSIBILITÀ 
• Tutte le nuove sonde XS
 sono state calibrate e regolate
 con precisione per un utilizzo
 ottimale.
• Una sonda PPG opzionale
 fornisce misurazioni facili
 e accurate delle pressioni
 all’alluce. 

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.

ARCHIVIAZIONE DEI DATI  
SU SCHEDA MICRO SD
•   Per archiviare le forme
 d’onda e i suoni per l’analisi
 o il trasferimento sul
 pacchetto software opzionale
 DR5 Lite per fini di stampa dei
 report e archiviazione.

HD

DDNR
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Diagnosi in piena fiducia
I suoni Doppler possono risultare
fuorvianti. Adesso, grazie all’associazione 
con la forma d’onda, è possibile 
confermare visivamente la correttezza 
dell’interpretazione personale dei suoni.

Conferma visiva della PAD
Un segnale precoce della PAD può
risultare dalla perdita del flusso inverso 
nella forma d’onda Doppler dagli  
arti inferiori.

Test venoso
Una Modalità venosa dedicata consente 
la visualizzazione chiara di ogni riflusso 
tramite lo schema di flusso riportato sopra 
la linea di base.

Visualizzazione immediata delle forme d’onda per offrire una prova visiva 
Vedere la differenza: il valore della rappresentazione visiva. 

Migliore qualità del suono
Utilizzando il nostro sistema DDNR che consente di eliminare completamente il sibilo di fondo, si ottiene un
miglioramento della purezza audio. Questa chiarezza rappresenta un aiuto per il medico clinico per 
l’individuazione di vasi sanguigni di dimensioni ridotte o di arterie calcificate che altrimenti, con altri sistemi 
Doppler, potrebbe risultare difficile se non impossibile.

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

Orologio in tempo reale
Consente all’utente di archiviare i dati con l’indicazione della data e dell’ora di creazione, per offrire una prova 
registrata dell’ora di esecuzione del test.

Strumento per la formazione 
I file prearchiviati sulla scheda SD possono essere utilizzati per dimostrare la relazione tra le forme d’onda 
Doppler e i relativi suoni per fini di formazione.

DDNR

Progettato  
per migliorare
l’efficienza e 

l’efficacia
nell’assistenza 

sanitaria
di qualità
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Misurazioni 
semplici

della pressione
all’alluce e  

del TBI



Misurazione semplice e rapida delle
pressioni all’alluce

Sistema avanzato di misurazione dell’indice ATBI  
(Ankle & Toe Brachial Index)
Il kit ATP (Ankle and Toe Pressure) è una combinazione 
unica di unità Doppler DMX, sonde e accessori progettata 
per offrire ai medici specialisti in patologie vascolari, 
diabetiche o linfatiche un sistema di grande aiuto nella 
valutazione delle patologie arteriose e delle neuropatie. 
La nostra sonda per Pletismografia arteriosa (APPG) si 
collega agevolmente all’unità Doppler DMX scambiando 
semplicemente la sonda doppler con il relativo adattatore.
 
È possibile misurare rapidamente la pressione sistolica
arteriosa nei pazienti con arterie non comprimibili 
ripetendo eventualmente la misurazione sugli arti superiori 
per determinare l’indice TBI. Il sensore di pressione interno
all’adattatore fornisce una lettura diretta della pressione 
sul display dell’unità Doppler. Le forme d’onda PPG e i 
valori di pressione possono essere archiviati nella memoria 
interna e riesaminati in qualsiasi momento. È inoltre 
possibile trasferire le forme d’onda e i valori di pressione 
nel pacchetto software DR5 Lite.

Un kit completo per la valutazione
vascolare del piede diabetico e
dell’arto linfatico

Il kit ATP include:

•  Doppler digitale DMX
• Kit di ricarica grado medico
• Sonda doppler EZ8XS Widebeam da 8MHz
• Sonda e adattatore APPG
• Fascia e gonfiatore per alluce
• Bracciali per braccio/caviglia (standard e grande:   
 privo di lattice)
• Sfigmomanometro con attivazione tramite trigger
• Neuropenna e scatola di punte (include    
 monofilamento da 10 g)
• CD di formazione
• Borsa per il trasporto di grandi dimensioni

Aiuto visivo per un tasso di
deflazione ottimale

Facile determinazione delle
pressioni sistoliche 

Kit di misurazione
della pressione alla
caviglia e all’alluce
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Kit di misurazione dell’indice ABI
(Ankle Brachial Index)
Il kit ABI (Ankle Brachial Index) è una combinazione 
unica di unità Doppler DMX, sonde e bracciali Doppler 
in grado di offrire agli specialisti nella cura delle ferite e 
delle patologie vascolari un sistema di grande utilità nella 
valutazione delle patologie arteriose prima di procedere 
alla fasciatura. Le forme d’onda doppler possono essere 
archiviate nella memoria interna e riesaminate in 
qualsiasi momento. In alternativa, è possibile trasferire le 
forme d’onda nel pacchetto software DR5 Lite per fini di 
archiviazione, revisione e stampa di report.

Il kit ABI include:

•  Doppler digitale DMX
•  Kit di ricarica grado medico
•  Sonda doppler EZ8XS Widebeam
•  Sonda doppler VP5XS
•  Sfigmomanometro con attivazione tramite trigger
•  Bracciali per braccio/caviglia (standard e grande: privo 

di lattice)
•  CD di formazione
•  Borsa per il trasporto di grandi dimensioni

Conferma 
dei valori di 

pressione ABI 
con forme 

d’onda
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Una suite completa di soluzioni  
per la valutazione dell’indice ABI

Il sistema Dopplex Ability ha rivoluzionato la procedura 
ABI e fornisce misurazioni automatiche, facili, rapide 
e accurate con stampa immediata dei risultati dalla 
stampante integrata o tramite il pacchetto software 
opzionale DR4.

Il sistema richiede un addestramento minimo e fornisce
misurazioni ABI bilaterali rapide in appena 3 minuti. Le
dimensioni contenute del sistema consentono di 
effettuare le misurazioni in modo più efficiente non solo 
al pronto soccorso o in ospedale, ma anche presso il 
domicilio del paziente. In tal modo è possibile definire 
meglio le priorità dei servizi clinici migliorandone le 
procedure.

Il dispositivo Dopplex Ability consente inoltre di registrare 
le forme d’onda PV della caviglia, che forniscono 
un’evidenza grafica utile alla diagnosi del medico; ciò 
riveste particolare importanza per i pazienti predisposti 
alla calcificazione arteriosa, come i diabetici.

Economia, risparmio di tempo e miglioramento
dell’efficienza

Il sistema Dopplex Ability offre una soluzione 
economicamente vantaggiosa per la misurazione 
dell’indice ABI:

• Misurazioni rapide in soli 3 minuti
• Nessuna necessità di far distendere il paziente
• Utilizzabile dal personale sanitario di supporto
• Riduce i consulti inappropriati
• Stampe immediate
• Stampe e archiviazione dei risultati con il pacchetto  
 software DR4

Per ulteriori informazioni, consultare la brochure del sistema Dopplex Ability

Dopplex Ability: Sistema automatico ABI (Ankle Brachial Index)

Clinicamente provato
Misurazione delle 

pressioni su entrambe le
Braccia essenziale per la 

conformità con le
Linee guida per l’abi

Utilizza  
pletismografia reale

Il sistema si è dimostrato 
più accurato della

tecnica oscillometrica,  
in particolare nella
Misurazione delle  

pressioni basse  
della caviglia
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La sonda intraoperatoria Dopplex riutilizzabile può 
essere impiegata per confermare in modo immediato 
il flusso ematico prima di procedere alla chiusura del 
vaso, risparmiando tempo e costi relativi a un potenziale 
intervento chirurgico successivo.

Le sonde ad alta sensibilità sono disponibili in confezioni 
di tre unità e possono essere risterilizzate mediante 
autoclave, ossido di etilene o il sistema di sterilizzazione 
Steris 1. Ciò offre ampia disponibilità di ricambi in caso di 
contaminazione.

Le sonde sono state progettate per offrire la massima
leggerezza e comodità d’impugnatura e devono essere 
utilizzate al posto di una sonda standard in un guanto 
sterile. 

Le sonde sono compatibili con tutta la gamma Dopplex 
di unità Doppler palmari. Se utilizzate con la nuova 
unità DMX Digital Doppler, offrono un’immediata 
visualizzazione delle forme d’onda Doppler per la 
conferma del flusso ematico. 

Le unità Doppler possono essere montate su un’asta per 
flebo utilizzando uno speciale morsetto o  
l’apposito supporto.

Sonda intraoperatoria Dopplex: sonda
chirurgica da 8 Mhz riutilizzabile

Per ulteriori informazioni, consultare la brochure della Sonda intraoperatoria Dopplex
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Il modello Dopplex D900 è un’unità Doppler entry-level 
non direzionale dotata solo di audio, principalmente 
utilizzata da medici e infermieri del sistema di assistenza 
sanitaria per il trattamento delle lesioni ulcerose  
delle gambe.

• Chiaro feedback audio del flusso ematico
• Compatibile con tutte le sonde vascolari ad alta   
 sensibilità XS
• Connettore di uscita audio
• Ampia borsa per il trasporto

Il modello Dopplex SD2 fornisce ai medici specialisti 
del sistema vascolare informazioni sul flusso ematico 
bidirezionale con visualizzazione della direzione del flusso. 
È ideale per i medici specialisti che desiderano condurre 
studi Doppler sugli arti inferiori.

• Fornisce informazioni sul flusso ematico bidirezionale
• Compatibile con tutte le sonde vascolari ad alta   
 sensibilità XS
• Connettore di uscita audio stereo
• Ampia borsa per il trasporto

Tutte le nostre unità Doppler palmari o desktop in combinazione con la sonda EZ8 Widebeam sono utilizzabili per 
facilitare la localizzazione delle arterie brachiali e pedali.

La soluzione desktop MD200 è ideale per i medici che
necessitano di un’unità di maggiori dimensioni alimentata 
dalla rete elettrica. Compatibile con la gamma di sonde 
ad alta sensibilità XS, la soluzione offre un’indicazione 
bidirezionale del flusso ematico. Il pacchetto software 
DR4 consente di ottenere report di alta qualità.

• Funzionamento tramite rete elettrica/batteria   
 ricaricabile
• Design desktop/tabletop robusto
• Le sonde possono essere conservate comodamente
 all’interno dell’unità
• Il display LCD mostra la direzione del flusso, la   
 frequenza della sonda e lo stato della batteria
• Porta seriale per la connessione con il pacchetto   
 software DR4 
• Due altoparlanti offrono un audio stereo di alta qualità  
 separato dal flusso

Unità Doppler audio, bidirezionali  
e desktop
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Stampe in stile report
Possibilità di archiviare più tracce e di stamparle per la
generazione di report

Il software Dopplex DR5 Lite è un pacchetto software 
unico di reportistica vascolare utilizzabile in combinazione 
con il sistema Dopplex DMX. 

Consente la visualizzazione in tempo reale delle forme 
d’onda su un PC. È possibile trasferire e archiviare 
un numero illimitato di tracce per fini di revisione, 
archiviazione e stampa.

Le principali funzionalità del software DR5 Lite 
includono:
•  Visualizzazione in tempo reale delle forme d’onda dello 

spettro Doppler a colori
• Riproduzione delle forme d’onda Doppler e dei suoni  
 separati dal flusso
• Database integrato per l’archiviazione dei dati dei  
 pazienti e dei file audio Doppler
• Capacità di combinare i test in un pacchetto per la  
 spedizione via email per la revisione
• Archiviazione di un numero illimitato di tracce di   
 qualsiasi lunghezza per sessione
• Un generatore file in formato PDF consente il   
 salvataggio dei report finali e il relativo trasferimento a  
 un sistema EPR esterno
• Calcolo degli indici Doppler e della velocità di flusso

Facilità di aggiornamento:
• Programma di conversione di database per i dati DR3/4  
 da trasferire nel database DR5 Lite

Il software Dopplex DR4 è disponibile anche per la visualizzazione di 
forme d’onda e dati dai sistemi MD200 e Dopplex Ability.

Visualizzazione dello spettro doppler
Le forme d’onda dello spettro a colori doppler possono
essere visualizzate in tempo reale

Documentazione e  
archiviazione
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L’accurata progettazione di Huntleigh e la calibrazione 
di precisione di ogni componente danno origine a un 
alto livello di qualità audio e sensibilità in grado di 
offrire ai medici un grado ineguagliabile di chiarezza e 
accuratezza.

La nuova gamma di sonde ad alta sensibilità XS è stata
progettata per massimizzare le prestazioni del 
sistema Doppler DMX per l’uso in un’ampia varietà di 
applicazioni e procedure cliniche.

La gamma include opzioni da 4, 5, 8 e 10 Mhz 
nonché la sonda unica EZ8 Widebeam da 8 Mhz. Per 
applicazioni nel settore ostetrico è inoltre possibile 
utilizzare sonde da 2 Mhz e 3 Mhz.

Solo la nuova gamma di sonde XS, utilizzata in 
combinazione con il sistema Doppler digitale DMX, 
abiliterà le complete funzionalità di riproduzione 
audio e di visualizzazione delle forme d’onda offerte 
dall’unità.**

Arteria femorale: VP4 / VP5 Vena femorale: VP4 / VP5

Arteria succlavia: VP4 / VP5
Vena succlavia: VP4 / VP5

Arteria radiale: EZ8 / VP8

Arteria ulnare: VP8
Arteria brachiale: EZ8 / VP8

Arteria vertebrale: VP5 / VP8
Arteria carotidea: VP5 / VP8

Vena piccola safena: VP5 / VP8

Sonde Dopplex calibrate con estrema
precisione per le massime prestazioni in
tutte le applicazioni

Arteria dorsale del piede: EZ8 / VP8 / VP10
Pressioni all’alluce: APPG

Arteria tibiale posteriore: EZ8 / VP8
Vena tibiale posteriore: EZ8 / VP10

Vena grande safena: VP5 / VP8

Vena giugulare: VP5 / VP8

Arteria poplitea: VP4 / VP5 Vena poplitea: VP4 / VP5

Sonda intraoperatoriaSonda APPG
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Specifiche tecniche

Huntleigh Healthcare Ltd.
T: +44 (0)29 20485885   F: +44 (0)29 20492520   sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
www.huntleigh-diagnostics.com

ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF
©Huntleigh Healthcare Limited 2018

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

As a proud member of the Arjo family, we have been committed to supporting healthcare professionals in improving outcomes
and enhancing patient wellbeing since 1979. We do this through our proven solutions for Vascular Assessment & Treatment and
Fetal & Patient Monitoring. With innovation and customer satisfaction as our guiding principles, we strive for clinical excellence
and improved performance, for life.

A Member of the Arjo Family

AW:1001005-2

35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:

® and ™ are trademarks of Huntleigh Technology Limited

LIT 772469/IT-5

Desideriamo esprimere il nostro sincero apprezzamento 
per i membri dello staff del Welsh Wound Innovation 

Centre, che ci hanno fornito assistenza e ci hanno 
consentito l’accesso alle loro strutture e risorse.

Caratteristiche del prodotto DMX-R DMX Kit ATP Kit ABI SD2 D900 MD200 Ability

Codice d’ordine del prodotto DMX-R DMX Kit ATP Kit ABI SD2 D900 MD200 DA100PB

Display a colori ad alta risoluzione • • • •

Visualizzazione della forma d’onda 
bidirezionale

• • • •

Capacità APPG •

Riduzione del rumore DDNR DDNR DDNR DDNR Attiva Attiva Attiva

Scheda di memoria Micro SD rimovibile • • • •

Scorrimento memoria 20 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec.

Base dei tempi 3, 6 e
12 sec.

3, 6 e
12 sec.

3, 6 e
12 sec.

3, 6 e
12 sec.

Compatibile con le sonde XS 
intercambiabili

• • • • • • •

Altoparlante integrato • • • • • • •

Uscita su cuffie stereo separata dal flusso • • • • • •

Controllo di guadagno Auto Auto Auto Auto Manuale Manuale

Possibilità d’uso in ambito ostetrico con 
le sonde XS

• • • • Audio Audio •

Compatibile con software Dopplex DR5 Lite DR5 Lite DR5 Lite DR5 Lite DR4 DR4

Connettività USB Micro Micro Micro Micro • Mini

Tipo di batteria 2 batterie 
ricaricabili 

tipo AA

2 batterie 
alcaline 
tipo AA

2 batterie 
ricaricabili 

tipo AA

2 batterie 
ricaricabili 

tipo AA

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

(es.: MN1604)

Batteria 
NiMH 

integrata

Batteria 
NiMH 

integrata

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

• • •

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

500 500 500 500 250 500 Rete 
elettrica / 

batteria

Rete 
elettrica / 

batteria

Garanzia* 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 5 anni 5 anni 3 anni 2 anni

Accessori Tutti i modelli palmari sono forniti completi di: gel, borsa morbida per trasporto, manuale utente. Tutti i kit sono forniti 
in dotazione con la custodia morbida per il trasporto. Dopplex Ability: Fornito con un set di bracciali standard, due 
rotoli di carta, una confezione di manicotti, cavo di alimentazione e istruzioni per l’uso.

Conformità agli standard di sicurezza*** IEC 60601-1: Edizione 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005. , CAN/CSAC22.2 N. 60601-1:14. , IEC 60601-
1:1998+A2:1995 (2° edizione), JIS T 0601-1:2012, EN 60601-1-11:2015, EN 60601-2-37:2008+A11:2011. , IEC
60601-1-2:2014

Peso 310 g 310 g Kit: 1,5 kg 295 g 295 g 1,45 kg 3 kg

Dimensioni Unità principale:
Altezza 140 mm 
Larghezza 75 mm 
Profondità 30 mm 

Kit:
Altezza 350 mm 
Larghezza 400 mm 
Profondità 100 mm

Altezza 140 mm
Larghezza 74 mm
Profondità 27 mm

H 240 mm
L 227 mm
P 79 mm

H 160 mm
P 240 mm
L 260 mm

• Standard    Opzione   * Fare riferimento ai contratti di garanzia separati   ** L’utilizzo della serie di sonde Dopplex HS fornirà solo informazioni audio, senza forme d’onda, DDNR o filtro gel.   *** In base al modello


