
Tecnologia della Pulsossimetria

La comprovata tecnologia per pulsossimetria PureSAT di Nonin Medical 

si avvale di un filtraggio “intelligente” di ogni  pulsazione  per fornire 

misure di ossimetria precise anche in presenza di movimento, bassa 

perfusione o altre condizioni critiche . Leggendo l’intera forma d’onda 

pletismografica, il modulo di elaborazione del segnale di PureSAT 

prefiltra i segnali di pulsazione per rimuovere quelli indesiderati e utilizza 

algoritmi avanzati che separano poi i segnali da artefatti e interferenze, 

lasciando solo l’effettiva pulsazione. Grazie alla tecnologia di calcolo 

della media intelligente di Nonin, PureSAT si adatta automaticamente 

alle condizioni del singolo paziente per fornire letture rapide e affidabili 

su cui si può contare.

Vantaggi di PureSAT®
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Vantaggi di PureSAT®  – Precisione ai vertici del settore1

Figura 1 – Confronto con la precisione superiore di Nonin nelle 
condizioni più difficili (pigmentazione scura della pelle).

Sensori di qualità 

La precisione inizia dal sensore
Grazie a oltre 20 anni di esperienza al vertice del settore, la precisione 
Nonin inizia da un sensore di qualità. I sensori PureLight® Nonin 
emettono luce pura e pulita. Una luce di qualità inferiore o impura 
distorce la precisione della SpO

2
.

Vantaggi principali:
¡ elimina le variazioni di  lettura  paziente -  paziente e sensore  - 

sensore dovute a emissione di luce impura da parte del sensore;
¡ la precisione non viene degradata dalla pigmentazione della pelle;
¡ una precisione ai vertici del settore con bassa distorsione e 

deviazione standard.

Low Perfusion Example
Input to Purification Filter

 Pulsazione in ingresso nel filtro
Low Perfusion Example

Output of PureSAT Purification Filter

Pulsazione in uscita dal filtro

Vantaggi di PureSAT  – Misure affidabili a bassa perfusione
Figura 2 – Esempio del potente filtro PureSAT  per la bassa perfusione.

Vantaggi di PureSAT  – Eliminati i falsi allarmi dovuti al movimento del 
paziente
Figura 3 – Confronto della tecnologia di ultima generazione Nonin con 
l’ossimetria convenzionale durante il movimento del paziente.

Filtro per bassa perfusione 
Letture reali e affidabili anche con  bassa 
perfusione
L’eliminazione degli artefatti di disturbo è cruciale per la 
capacità del pulsossimetro di valutare con precisione la 
SpO

2
 a bassa perfusione. PureSAT impiega un potente 

filtraggio per ottenere precisione comprovata e affidabile 
anche a bassa perfusione.

Vantaggi principali:
¡ elimina automaticamente i disturbi dovuti a segnali deboli o alla bassa perfusione;
¡ ottiene una lettura anche nei pazienti più difficili;
¡ precisione della SpO

2
 +/-3% con  bassa perfusione, affidabile e certificata  da FDA.
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Media intelligente
Risparmio di tempo grazie al calcolo  automatico e intelligente della media
In ambienti clinici dal ritmo concitato, non ci si può permettere di personalizzare l’ossimetro in base 
alle esigenze di ciascun paziente. La funzione PureSAT di calcolo di pulse-by-pulse averaging  si 
regola automaticamente per quantificare la media ogni tre secondi o più rapidamente.

Vantaggi principali:
¡ nessuna modalità da impostare per il calcolo della media, che avviene automaticamente;
¡ algoritmo intelligente che si regola automaticamente per calcolare la media ogni tre secondi o più 

rapidamente grazie alla tecnologia pulse-by-pulse, ideale per pazienti adulti, pediatrici e neonatali;
¡ il calcolo della media si adatta alle condizioni più difficili.

Rilevamento della pulsazione reale
Riduzione dei falsi allarmi per una maggiore 
efficienza
L’elaborazione del segnale PureSAT di ultima generazione 
individua la pulsazione reale sia in presenza di movimento che  
con  bassa perfusione.

Vantaggi principali:
¡ elimina false letture o falsi allarmi dovuti al movimento del 

paziente;
¡ minor tmpo per ottenere una misura affidabile;
¡ precisione della SpO

2
 +/-3% in presenza di movimento, 

affidabile e certificata  da  FDA.
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