
WristOx2
®modello 3150 con Bluetooth a Bassa Energia 

(Bluetooth Low Energy, BLE)
Pulsossimetro da polso
Progettato con la comprovata tecnologia PureSAT® 
SpO2 di Nonin Medical, il WristOx2 modello 3150 con BLE 
offre letture altamente precise in una vasta gamma di 
situazioni e popolazioni di pazienti. 

Il WristOx2 modello 3150 con BLE è ideale per 
applicazioni quali monitoraggio ambulatoriale, 
monitoraggio wireless a distanza e studi sul sonno, 
fornendo la versatilità e l'affidabilità che i medici si 
aspettano da Nonin. 

Il pulsossimetro da polso più 
avanzato disponibile sul mercato, 
WristOx2 3150 con BLE offre 
prestazioni e capacità di lettura 
migliorate. 

Pulsossimetria senza pari
Prestazioni e qualità

WristOx2 Cavo sensoreWristOx2 3150 con BLE WristOx2 Accessori



 
La modalità Memory Volume Indicator consente 
di verificare i dati registrati durante studi di 
qualificazione dell'ossigeno e studi sul sonno 
notturno

1.080 ore di memoria non volatile con frequenza 
di campionamento di quattro secondi 

I sensori WristOx2 Nonin sono stati progettati 
esclusivamente per l'utilizzo con i pulsossimetri 
WristOx2 e offrono una scelta di tre misure e stili

Se cerchi prestazioni comprovate, 
affidati a Nonin.

Essendo di piccole dimensioni, si 
indossa come un orologio, con 
un grande schermo e un design 
migliorato del connettore del sensore

Design e struttura affidabili, con 
garanzia di tre anni, leader nel 
settore

Trasferimento dei dati in tutta 
sicurezza attraverso la tecnologia 
wireless sull'app NoninConnect*, 
disponibile sull'Apple Store o 
scaricabile direttamente su 
nVISION tramite cavo USB

Eccellente per molte applicazioni 
cliniche come il test della 
deambulazione di sei minuti e 
gli studi sul sonno notturno

Il WristOx2 modello 3150 con BLE 
rappresenta una scelta ideale per applicazioni 
in cui è necessario un ossimetro portatile e di 
piccole dimensioni
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Solo su 
prescrizione

Focus sugli aspetti più importanti

Prova la qualità e l'affidabilità superiore di Nonin

Efficienza clinica Ottimizzazione dei costi

Lunga durata della batteria, fino a 44 ore

Disponibile in due versioni: 
Unità singola - include un sensore e il cinturino
Kit di avvio - include sensore, tre cinturini, cavo 
USB per il download e gestione dei dati nVision

* L'app NoninConnect non è da considerarsi un dispositivo medico


