
Welch Allyn
          Soluzione per la termometria

Un portafoglio completo di termometri clinici e servizi per ottenere 
l'eccellenza nella gestione della temperatura in qualsiasi ambiente medico.

Mantieni il personale sempre un passo avanti 
nella gestione della temperatura!

TERMOMETRIA



Welch Allyn           Soluzione per la termometria
una gamma completa di termometri clinici e servizi per ottenere 

l'eccellenza nella gestione della temperatura in qualsiasi ambiente medico. Misurazioni della temperatura imprecise

  Interventi estesi di manutenzione e riparazione 
di termometri che si rompono facilmente

  Mancata coerenza delle prassi di pulizia e delle 
norme di controllo delle infezioni

  Perdita di tempo del personale ed errori legati 
alla trascrizione manuale delle temperature 
misurate nelle cartelle cliniche

QUESTE 
PROBLEMATICHE 
VI SEMBRANO FAMILIARI?

VOLETE RISOLVERLE?

BRAUN THERMOSCAN® PRO 6000 
VELOCITÀ E COERENZA

Il nuovo standard di riferimento  
per le misurazioni nell'orecchio

SURETEMP® PLUS
LO STANDARD PER LA RIPETIBILITÀ

Lo standard di riferimento per le misurazioni  
della temperatura orale, ascellare e rettale

CARETEMP™ 
SOLUZIONE PER SCREENING 

EFFICIENTI
Termometro senza contatto  

per un migliore screening della febbre

Montato a parete

Portatile

Integrato  
nei monitor  

dei parametri vitali

Portatile Montato a 
parete

Integrato nei monitor dei 
parametri vitali

TIMPANICO ORALE/ASCELLARE/RETTALE  FRONTALE

Montato su
supporto con ruote 

STANDARDIZZAZIONE CON GLI 

ESPERTI IN  
TERMOMETRIA 

AD USO CLINICO 

WELCH ALLYN 
360 SOLUZIONE PER  

LA TERMOMETRIA

 Termometri clinici all'avanguardia 

 Misurazioni rapide e precise

  Temperatura timpanica, orale, ascellare,  
rettale e frontale senza contatto  
da un unico fornitore

  Svariati brevetti per le tecnologie di 
termometria1

  Registrazione nell'EMR connesso delle 
temperature timpanica e orale/ascellare/
rettale 

 Servizio e supporto senza problemi

SERVIZI E SUPPORTO

SERVIZI  
DI CONSULENZA

SUPPORTO DIDATTICO

Dal singolo strumento di 
calibrazione interno per i 
termometri Welch Allyn ai 
contratti totali di servizio.

SERVIZIO E  
SUPPORTO TECNICO

Per aiutarvi a definire le esigenze 
specifiche della vostra struttura e 
a individuare le opportunità per 
ottimizzare la funzionalità corrente, 
migliorare l'efficienza e massimizzare 
il vostro investimento. 

Massima collaborazione con tutte 
le istituzioni per assicurare un 
programma di formazione completo e 
il supporto continuo per tutta la durata 
dell'implementazione.

Strumento di  
calibrazione interno

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI   Molto soddisfatti

SUPPORTO PER UNA TERMOMETRIA CHE NON CREA PROBLEMI
PROGRAMMI DI PARTNERSHIP COMPLETI PER ASSICURARE UN'IMPLEMENTAZIONE E UNA MANUTENZIONE SENZA INTERRUZIONI

MILIONI
DI TEMPERATURE
acquisite con i termometri Welch Allyn

QUOTIDIA-
NAMENTE7

Secondo una recente ricerca condotta in un ospedale europeo, Welch Allyn Braun ThermoScan PRO 6000 ha ottenuto la massima 
valutazione possibile (molto soddisfatto) per tutte le sezioni relative a velocità, precisione, facilità d'uso e facilità di pulizia.

*Ricerca condotta da Welch Allyn su un utente attuale di Braun ThermoScan PRO 4000 che presta assistenza in un ambiente ospedaliero (nel Regno Unito) e che ha utilizzato Welch Allyn Braun ThermoScan PRO 6000.  
La valutazione media per tutte le 19 caratteristiche è stata “5 - Molto soddisfatto” (Scala: 5=Molto soddisfatto, 4=Soddisfatto, 3=Neutrale, 2=Insoddisfatto, 1=Molto insoddisfatto).



Termometro elettronico SureTemp® Plus

ORALE, ASCELLA
R

E
, R

ETTALE

FRONTALE

Scoprite l’intera gamma di termometria all'indirizzo http://emeai.welchallyn.com/thermometry  
o chiamateci al numero +39 0269 682 425.
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Termometro auricolare Braun ThermoScan® PRO 6000

MODELLI E ACCESSORI

MODELLI E ACCESSORI

MODELLI E ACCESSORI

Termometro senza contatto CareTemp™

Portatile

Portatile

Portatile

Montato  
a parete

Montato  
a parete

Base di ricarica

Montato su
supporto con 

ruote 

Due lunghezze 
dell'attacco di 

sicurezza

Integrato nei monitor  
dei parametri vitali

Coprisonda 
morbidi 

monouso

Strumento di 
calibrazione 

interno

Strumento di 
calibrazione 

interno

Due dimensioni 
delle basi

AURICOLARE

TERMOMETRIA

Due modelli

Sonda rimovibile 
e supporti di 
due diverse 
lunghezze

Coprisonda 
morbidi 

monouso

Fonte
1 - Brevetti:
>  Termometri SureTemp® Plus 690 e SureTemp® Plus 629. Coperti da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 

6,827,488; 6,850,789; 6,971,790; 7,021,824; 7,255,475; 8,308,355; D481,321; o dagli equivalenti internazionali.  
Altri brevetti potrebbero essere in corso di concessione.

>  Sonda SureTemp® e coprisonda. Coperte da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 7,484,884; 7,572,056; 
7,997,793; D480,977; o dagli equivalenti internazionali. Altri brevetti potrebbero essere in corso di concessione.

>  Termometro Braun ThermoScan® Pro 6000: coperto da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 7,813,889; 
7,815,367; 7,857,507; 8,136,985; 8,186,876; 8,306,774; 8,374,683; 8,591,103; D660,188; o dagli equivalenti internazio-
nali. Altri brevetti potrebbero essere in corso di concessione. Potrebbe essere coperto da uno o più brevetti di Kaz 
USA, Inc., tra cui: 6,149,298; 6,203,194; 6,626,835; 6,694,174; 7,014,358; 8,115,139; D460,006.

Integrato nei monitor  
dei parametri vitali


