
Welch Allyn 
Elettrocardiografo CP 150™ 
Semplice. Veloce. Connesso.



Consentite al vostro reparto di essere più effi  ciente con 
ECG a riposo CP 150 di Welch Allyn, ora con funzionalità 
wireless opzionale.

Test dell'ECG semplice e ottimizzato progettato per migliorare i fl ussi di lavoro dei 
medici e la cura del paziente, grazie a dati dell'ECG completi nel momento giusto. 

CP 150 combina le migliori funzionalità ECG dell’unità classica (ad esempio, stampe complete e assistenza alle decisioni clinichecon 

l’interpretazione MEANS) con i miglioramenti della connettività progettati specifi catamente per le strutture ad alto volume di visite.

Infatti, il 94% degli utenti di CP 150 intervistati ha aff ermato che il display touchscreen 
el’interfaccia utente semplifi cata hanno contribuito a migliorare l’effi  cienza.*

*Fonte: sondaggio di Walker Information, Inc. degli utenti di CP 150.

el’interfaccia utente semplifi cata hanno contribuito a migliorare l’effi  cienza.* Il 94%
degli utenti di CP 150 

intervistati ha aff ermato:

"Lavoro in modo 
più effi  ciente 

grazie a CP 150"

Semplice

Veloce

Anteprima di stampa 
dell'ECG
Può contribuire a 
risparmiare tempo e a 
ridurre i costi della carta 
grazie alla verifi ca della 
qualità del test ECG 
prima della stampa.

Funzionalità Instant-On
Consente di eliminare i tipici 
ritardi di avvio.

Anteprima ECG a 
12 derivazioni
L'ampio display fornisce 
opzioni di anteprima ECG 
a tre, sei o 12 derivazioni.

Visualizzazione della qualità 
delle derivazioni
Consente di evitare di ripetere gli ECG 
grazie all'identifi cazione dei problemi 
di connessione delle derivazioni prima 
del completamento del test.

Display touchscreen intuitivo
Il display e l'interfaccia intuitivi 
riducono al minimo la formazione 
e consentono di risparmiare tempo.

Flusso di lavoro ottimizzato
Può contribuire a migliorare 
l'accuratezza, ridurre gli errori e 
ottimizzare il fl usso di lavoro grazie 
all'identifi cazione automatica del 
paziente e alle liste di lavoro. 

Liste di lavoro 
DICOM® o HL7®
Può contribuire a ridurre 
il reinserimento dei 
dati paziente mediante 
importazione di liste di 
lavoro DICOM o HL7.



Invio dei risultati dell'ECG a:

RETE
Cartella di rete come PDF
(per l'importazione 
nell'EMR)

Server immagini DICOM 
(EMR, CVIS, PACS)

Server HL7

(EMR, CVIS)

HL7

DICOM

LAN o Wi-Fi®

1. Sistema di informazione cardiovascolare, 2. Sistema di archiviazione e comunicazione delle immagini

HL7 è un marchio registrato della Health Level Seven International. DICOM è un marchio registrato della National Electrical Manufacturers Association per 
le relative pubblicazioni degli standard riguardanti le comunicazioni digitali delle informazioni mediche. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Connesso
Connettività LAN o wireless opzionale per aumentare la mobilità e l'utilizzo del dispositivo
• Connettività wireless opzionale grazie alla tecnologia radio 802.11 integrata

• Condivisione dei risultati immediata per l'inserimento rapido dei dati dove è necessario, in EMR/CVIS/PACS

• Conforme agli standard di crittografi a dei dati a livello globale per una migliore sicurezza delle informazioni dei pazienti 

Opzioni di connettività personalizzate per migliorare l’effi  cienza e la praticità del 
fl usso di lavoro

1. Trasferimento wireless del PDF alle cartelle di rete 

2. Compatibile con gli standard HL7
• Flusso di lavoro bidirezionale con EMR/CVIS1

• Può contribuire a ridurre il reinserimento dei dati paziente mediante importazione di liste di lavoro HL7

• Accetta i messaggi ADT (Ammissione\Dimissione\Trasferimento) standard nonché ORU (Observational Report 
Unsolicited) e ORM (General Order Message) 

3. La conformità DICOM® migliora l'interoperabilità con più piattaforme compatibili con DICOM
• Flusso di lavoro bidirezionale con EMR/CVIS1 o PACS2 senza middleware

• Può contribuire a ridurre il reinserimento dei dati paziente mediante importazione di liste di lavoro DICOM o HL7 

• Aggiornare il CP 150 esistente per renderlo compatibile con DICOM 



Informazioni per l'ordine

Configurazioni del dispositivo selezionate*:
CP150-XXXX ECG non interpretativo CP 150

CP150A-XXXX ECG interpretativo CP 150

CP150W-XXXX ECG non interpretativo CP 150 con funzionalità wireless

CP150AW-XXXX ECG non interpretativo CP 150 con funzionalità wireless

CP150D-XXXX ECG non interpretativo CP 150 con DICOM

CP150AD-XXXX ECG interpretativo CP 150 con DICOM

CP150WD-XXXX ECG non interpretativo CP 150 con funzionalità wireless e DICOM

CP150AWD-XXXX    ECG interpretativo CP 150 con funzionalità wireless e DICOM

* XXXX sostituisce i tipi di cavo del paziente e di elettrodi, la lingua e il tipo di cavo di alimentazione. 
Vedere il documento di configurazione del codice articolo CP 150 per ulteriori informazioni.

Accessori:
719654  Cavo paziente a 10 derivazioni, IEC, banana, CP 50/CP 150

721329  Cavo paziente a 10 derivazioni, IEC, banana, CP 50/CP 150, 1,5 metri

721361   Cavo paziente a 10 derivazioni, IEC, pinch, CP 50/CP 150  
(lunghezza del tronco da 1 m)

45008-0000 Elettrodi per ECG a riposo con linguetta, 1000/scatola

715006  Adattatore per elettrodi ECG multifunzione, 10/confezione

105353   Carta di registrazione, CP 100/150/200, 200 fogli/pacco, 5 pacchi/confezione

BATT99  Batteria a ioni di litio a 9 celle, confezione singola

 

Rivolgersi al rappresentante Welch Allyn o visitare il sito all'indirizzo  
www.welchallyn.it per ulteriori informazioni.

Il supporto mobile opzionale rende 
l'ECG CP 150 facile da spostare da una 
stanza all'altra.
• È possibile scegliere tra due carrelli mobili: carrello per 

ospedale, con quattro ruote durevoli in gomma, due fisse 
con freno o quattro libere; oppure carrello per ufficio,  
con quattro ruote libere in plastica

• Due cestini laterali per avere spazio aggiuntivo

• Braccio per cavo e scaffale opzionali per tenere  
i cavi paziente e i test stampati ordinati

Welch Allyn EMEA&I Customer Care
IDA Business Park - Johnstown
Navan, County Meath, Ireland
Tel.: Tel: +39 0269682425
italia@welchallyn.com 
www.welchallyn.it

© 2016   Welch Allyn   SM3052IT RevC   MC13651   2016-11

WWW.WELCHALLYN.IT

Ruote del carrello per ufficio
CP 150 montato su 
un carrello per ospedale 
con braccio per cavo 
e scaffale

Accessori - Carrello mobile:
105341 Carrello per ufficio CP 150

105342 Carrello per ospedale CP 150

105343 Braccio per cavo e scaffale CP 150 

Welch Allyn Partners In CareSM 
Programmi di garanzia estesa:
S4-CP150 CP150, Estensione della garanzia a 1 anno

S4-CP150-2 CP150, Estensione della garanzia a 2 anni

S4-CP150-5 CP150, Estensione della garanzia a 5 anni  

Aggiornamenti: 
105410 Aggiornamento di interpretazione, CP 150

406814 Kit di connettività CP 50/150

106736 Kit di aggiornamento DICOM di CP 150

Informazioni sulla garanzia:
Elettrocardiografo CP 150 - 3 anni

Cavo paziente/batteria - 90 giorni


