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      3,8" LCD visualizzazione di forme d'onda di 6 / 7 / 12 fili
    3 modalità di funzionamento: automatica, manuale, analizzare
   Modalità filo: Standard o europea
  Rilevamento e di allarme per filo-disconnessione, nessun foglio 
 di carta o senza batteria
 Simulatore di ECG integrato
Regolazione automatica della linea di base per la registrazione ottimale
Porta RS232 per la trasmissione dati ECG
Opzionale porta USB per la trasmissione dati ECG
 Di misurazione automatica, l'interpretazione automatica
  Forma d'onda ECG la visualizzazione su LCD
   Funzione di Assistenza integrata
    Le informazioni cliniche del paziente, quali ID, nome, sesso, età,
     altezza, peso, il nome dell'ospedale che possono essere inserite
       Custodia: 15 casi di risparmio, e estendibile a 150 casi 
         in una scheda SD opzionale
           Salvato Riproduzione forme d'onda ECG, la stampa 
             o di essere trasmessa al PC

CARATTERISTICHE:

Elettrocardiografo di Canal Singolo Digitale
ECG 250VMEDIAID
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Fusibile (2 pezzi)

Messa a terra cavo (1 pezzo)

Veterinari fissaggi (5 pezzi) 

Rullo di carta (2 pezzi)
Cacciavite (1 pezzo)

Veterinaria 5 fili cavo (1 pezzo) 

Fogli (1 roll)
Protezione sabbia (1 pezzo)Incluso come 

standard
Accessori

IEC Classe I, tipo CF
6 / 7 / 12 fili di acquisizione simultanea 
Galleggianti, la protezione contro defibrillatore e di pacemaker
12 morso
> 3,2 s
0,05 – 165 Hz
2,5, 5, 10, 20, 40 (mm/mV ±2%), Automatico
≥ 50 MΩ
≤ 50 nA
1 mV ±2%
< 15 µVp-p
Automatico

EMG Filtro: 25 – 45 Hz (-3dB)
ADS Filtro: Automatico (0,15 – 0,50 Hz)
HUM Filtro: 50 Hz/60 Hz (-20 dB)
> 100 dB
< 10 µA
6,25 / 12,5 / 25 / 50 mm/s
63 mm (2,48 in.) larghezza, 20 m (65,62 ft.) di lunghezza, roll 
AC: 110/220 V, batteria ricaricabile integrata
DC: 12 V
batteria integrata ricaricabile Ni-MH
295 mm (11,61 in.) x 260 mm (10,24 in.) x 60 mm (2,36 in.) – Principali unità di 250V
415 mm (16,34 in.) x 195 mm (7,68 in.) x 380 mm (14,96 in.) – Cartone da 250V
2,5 kgs (5,51 lbs.)
5,5 kgs (12,13 lbs.)

Norma di sicurezza
Modalità di acquisizione
Circuito d'ingresso
Convertitore A/D
Costante di tempo
Risposta in frequenza
Sensibilità
Impedenza di ingresso
Circuito d'ingresso corrente
Calibratura di tensione 
Livello di rumorosità
Anti-lussazione della 
 Linea di base
Filtro
 
 
CMRR
Corrente di fuga del paziente
Velocità di carta
La registrazione della carta
Fornitura di energia elettric
 
Tipo di batteria
Dimensioni
 
Peso Netto
Peso Brutto

ECG 250VECG 250VSpecifiche

MEDIAID

Veterinari fissaggio
con cavo di collegamento

Veterinari fissaggio
con cavo di collegamento

Veterinari fissaggioVeterinari fissaggio

Cavo ECG (5 fili)Cavo ECG (5 fili)


