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Modello 8500
Pulsiossimetro compatto

Essendo un professionista EMS, Lei ha standard 
elevati per l'attrezzatura che utilizza. Ora lo 
fa anche l'industria. La norma nota come 
CEI 60601-2 Edizione 4 è entrata in vigore 
il 1º gennaio 2019. Tutti i dispositivi nuovi o 
aggiornati devono soddisfare questi requisiti per 
essere indicati per l'utilizzo negli EMS. 

Se si dispone di un pulsiossimetro portatile, 
questo ha soddisfatto i requisiti esistenti al 
momento dell'acquisto. Ma il nuovo standard 
è più esigente sin vari aspetti. Ciò fa di 
questa un’ottima occasione per controllare 
la conformità dei Suoi dispositivi e per dare 
un'occhiata al modello Nonin 8500 aggiornato.

I fornitori di assistenza 
pre-ospedaliera contano sul 
modello 8500 per misurazioni 
affidabili della pulsiossimetria 
in qualsiasi condizione. 
Aggiornato sia interna sia 
esternamente, questo è il nostro 
miglior dispositivo compatto 
pronto per l’EMS.

Impostando lo standard per 
l'affidabilità. Un’altra volta.
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Compatibile con una linea completa di 
sensori affidabili Nonin PureLight®

Misurazioni affidabili.
Ovunque.

Manifattura resistente per ambienti EMS

M19-032-01

Se si dispone di un modello 8500 recente, esso potrebbe 
essere già completamente compatibile con la CEI 60601-2 
Edizione 4. Se invece si dispone di un modello precedente o 
uno di un altro marchio o se si vuole semplicemente essere 
sicuri di soddisfare i requisiti, è ultile considerare il modello 
8500 aggiornato. Soddisfa tutte le specifiche CEI 60601-1-2 
per:

• Protezione contro l’umidità
• Resistenza alle interferenze elettromagnetiche (RF)
• Tolleranza a grandi variazioni della temperatura ambiente
• Precisione in condizioni di movimento e bassa perfusione

Può essere utilizzato per i controlli a 
campione o il monitoraggio continuo di 
SpO2

Progettazione e costruzione robuste, 
sostenute da una garanzia di 3 anni

Funzionalità testate sul campo
Prestazioni affidabili

Fornisce fino a 160 ore di funzionamento 
su 6 batterie AA (con display oscurato)

Tecnologia pulsossimetrica Nonin 
PureSAT ® clinicamente testata

L'indicatore di perfusione tricolore 
fornisce un feedback immediato sulla 
qualità degli impulsi
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