
Welch Allyn® Connex® 
Spot Monitor



PRENDI 
DECISIONI 
CLINICHE PIÙ 
CONSAPEVOLI

Scopri il Connex®  
Spot Monitor di Welch Allyn® 

È facile da utilizzare e consente un monitoraggio 
completo al posto letto, dall'acquisizione 
dei parametri vitali di routine al calcolo di 
Early Warning Score, fino al monitoraggio ad 
intervalli. Inoltre, l'integrazione con la cartella 
clinica elettronica garantisce al tuo team un 
accesso immediato alle informazioni fondamentali 
del paziente, dove e quando sono necessarie.

PROGETTATO PENSANDO AI 
PAZIENTI.

Le funzionalità personalizzabili 
aiutano i medici a identificare e a 
rispondere tempestivamente ai segni 
di deterioramento delle condizioni del 
paziente

I parametri vitali e gli altri dati sanitari 
del paziente sono inviati direttamente 
alla cartella clinica elettronica per 
ridurre errori e omissioni

Le tecnologie di monitoraggio leader 
del settore garantiscono misurazioni 
affidabili
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L'ampio touchscreen a 
colori e la funzione Single 
Sign-on semplificano la 
formazione e l’utilizzo

Scegli direttamente sul 
dispositivo tra sei protocolli 
Early Warning Score 
personalizzabili (ad es. 
MEWS, PEWS, NEWS2) per 
rilevare tempestivamente 
l'aggravamento delle 
condizioni del paziente

Inserisci manualmente 
peso, altezza, frequenza 
respiratoria, livello di 
dolore ed altri parametri 
personalizzabili, quali la 
posizione del corpo e 
l'ossigenoterapia

Personalizza e 
standardizza il flusso 
di lavoro con il nostro 
supporto.



VALUTI VISIVAMENTE 
LA FREQUENZA 
RESPIRATORIA? 
PASSA AL DIGITALE. 

Misura automaticamente la 
frequenza respiratoria di un 
paziente senza dover modificare 
il flusso di lavoro. Acquisisci 
misurazioni precise e connesse 
dalla punta di un dito, aiutando 
il tuo team a ridurre gli errori di 
trascrizione e a rilevare i segni di 
aggravamento.

Proteggi la rete e i dati 
sanitari del paziente 

Se la sicurezza dei dati è la tua priorità, 
abbiamo la soluzione che fa per te. 
Quando equipaggi il tuo Connex Spot 
Monitor con una soluzione Welch Allyn 
di connettività all'EMR, ci allineiamo ai 
protocolli di sicurezza della tua rete 
per aiutarti a proteggere i pazienti 
e l'infrastruttura. 

• Crittografia dei dati trasmessi  
conforme a FIPS con autenticazione  
del dispositivo e del server

• I software ed i file di configurazione  
firmati digitalmente proteggono  
i dispositivi da modifiche non autorizzate

• Compatibilità con Single Sign-on,  
tra cui Imprivata, per autenticazioni  
rapide e sicure

• Funzione di blocco dello schermo per 
proteggere i dispositivi inattivi da accessi 
non autorizzati

• Eliminazione e cancellazione automatica dei 
dati del paziente dal dispositivo dopo l'invio 
alla cartella clinica elettronica

Compatibile con un'ampia 
gamma di bracciali per 
pazienti adulti, pediatrici e 
neonatali

La nostra tecnologia 
SureBP® misura la 
pressione al gonfiaggio in 
circa 15 secondi

Possibilità di scelta tra il 
termometro auricolare Braun 
ThermoScan® PRO 6000 e il 
termometro orale/ascellare/
rettale SureTemp Plus

Possibilità di scelta tra 
SpO2 Masimo®, Nellcor® o 
Nonin®

Misurazione episodica 
della frequenza 
respiratoria con tecnologia 
Masimo® RRp



7000-APM Carrello Accessory Power 
Management

7000-MS3 Carrello Classico

7000-MWS Carrello Mobile Work Surface

7000-GCX Montaggio per supporto da muro GCX

6000-NC Cavo allarme infermiere VSM 6000

7000-916HS Scanner per codici a barre 2D

7000-916HSR Scanner per codici a barre 2D +  
lettore RFID ad alta frequenza

BATT22 Batteria agli ioni di litio CSM

BATT99 Batteria agli ioni di litio per carrello 
APM

7000-35 Tubo per la pressione sanguigna con 
FlexiPort® (3 metri)

7000-33 Tubo per la pressione sanguigna 
neonatale (3 metri)

Garanzia  
estesa#

Estensione della garanzia del 
produttore 

SmartCare 
Prevention* Servizio di manutenzione preventiva 

SmartCare 
Response* Servizio di riparazione completo 

SmartCare 
Complete*

Servizio di manutenzione preventiva e 
di riparazione completi

ACCESSORI

# Disponibile solo contestualmente all'acquisto. 
*  Servizio fornito presso la sede del cliente e/o presso il centro di assistenza 

Hillrom EMEA. 
* Disponibile unicamente in mercati selezionati.

Il Connex Spot Monitor è compatibile con un'ampia gamma di prodotti per la 
pulizia per ridurre il rischio di contaminazione crociata. 

CARRELLO ACCESSORY  
POWER MANAGEMENT
7000-APM

Prolunga la durata della batteria fino a 
17 ore di utilizzo, contribuendo a ridurre 
al minimo i tempi di inattività dovuti alla 
ricarica. Inoltre, la superficie di lavoro 
integrata e il cestello incorporato per 
gli accessori sono stati progettati per 
ottimizzare l'operatività.

Vuoi saperne di più?  Contatta oggi stesso il rappresentante commerciale Hillrom per 
una dimostrazione oppure visita il sito hillrom.com/welchallyn

hillrom.com  Navan Business Park, Dublin Road,Navan, Co Meath, C15 AW22, Ireland

Hillrom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Hillrom è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei 
propri prodotti.

Il Connex Spot Monitor è destinato all'uso da parte di medici e personale medico qualificato per il monitoraggio dei parametri vitali di tutti i pazienti. Dispositivo medico (93/42/CEE): Classe II 
Organismo notificato: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Produttore: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. Rappresentante autorizzato per l'Europa: Welch 
Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Republic of Ireland. Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato e, conformemente alle normative, 
contrassegnato dal marchio CE. Welch Allyn raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita 
con i dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione di tali dispositivi medici. Welch Allyn si riserva il diritto di modificare il design, le 
specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Welch Allyn è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita dei propri prodotti.

© 2020 Welch Allyn Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.   APR58101-IT-EMEA-R1   04 MAY 2020   ITALIAN - EMEA


