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Abbinando i sensori e gli ossimetri Nonin a prodotti di 
altre marche, si corrono rischi considerevoli.

l	 I dispositivi possono sottovalutare gli eventi di ipossia a causa 
di scarsa precisione, con conseguente:

	 	 n		mancato rilevamento degli episodi di ipossia durante il 
monitoraggio continuo;

	 	 n		mancata somministrazione di ossigenoterapia a pazienti 
che necessitano di ossigeno;

	 	 n	trattamento insufficiente o assente degli eventi di ipossia;
	 	 n	un numero maggiore di falsi allarmi.
l	 Dover ripetere le analisi diagnostiche (con i costi 

che ne derivano) a causa della perdita del segnale  
o di interferenze eccessive.
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PalmSAT® 2500
Pulsossimetro palmare 
con sensore a clip 8000AA
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Pulsossimetro da tavolo 
con sensore in tessuto 6000CI

Morbidi serie 8000S 

In tessuto serie 6000C*
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8000AP 
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Nessun 
compromesso

Le condizioni dei pazienti possono essere imprevedibili. 
La sicurezza e la precisione dei pulsossimetri, invece,  
non lo devono essere.

L’uso dei pulsossimetri Nonin PureSAT® assieme ai sensori Nonin PureLight® è l’unico modo, convalidato 

in sede clinica, per garantire la precisione, la coerenza e l’affidabilità delle letture della SpO
2
 nella più vasta 

gamma di pazienti e situazioni: pigmentazione cutanea chiara o scura; neonati o adulti; con movimento e bassa 

perfusione; nei laboratori di polisonnografia, negli ospedali o a casa. Nessun compromesso con i sistemi completi 

per pulsossimetria Nonin Medical.

* L’uso con il pulsossimetro  WristOx
2
™, modello 3150 richiede un adattatore
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SpO2 - Conventional Oximetry SpO2 - PureSAT

Prima del movimento Dopo il movimentoDurante il movimento del paziente

Nonin legge la reale saturazione 
di SpO2 pari al 97%

Il movimento ha causato un allarme 
nell’ossimetro convenzionale, che ha fornito 

una falsa lettura della SpO2 pari all’84% 

SpO2 – Ossimetria convenzionale               SpO2 – Nonin PureSAT

Eliminazione dei falsi allarmi dovuti al movimento del paziente4

Low Perfusion Example
Input to Purification FilterPulsazione in ingresso nel filtro Low Perfusion Example

Output of PureSAT Purification FilterPulsazione in uscita dal filtro

Misure affidabili a bassa perfusione3

È UN FATTO
Solo i pulsossimetri Nonin PureSAT® con i sensori PureLight™ offrono una 
precisione della SpO

2
 comprovata clinicamente nella più vasta gamma 

di situazioni e popolazioni di pazienti. 

Diversamente da alcuni sensori che emettono luce impura, la quale può alterare le curve di calibrazione 

dell’ossimetro a livelli di SpO
2
 inferiori all’80%, i LED dei sensori Nonin PureLight emettono luce pura e pulita 

per eliminare le variazioni di lettura da paziente a paziente e da sensore a sensore. Inoltre, la precisione dei 

sensori Nonin Purelight non viene degradata dalla pigmentazione della pelle. 

La tecnologia per pulsossimetria Nonin PureSAT garantisce il filtraggio di ogni pulsazione per fornire misure 

di ossimetria precise anche in presenza di movimento, bassa perfusione e altre condizioni. Leggendo l’intera 

forma d’onda pletismografica, il modulo di elaborazione del segnale di PureSAT prefiltra i segnali di pulsazione 

per rimuovere quelli indesiderati. Gli algoritmi avanzati separano poi i segnali da artefatti e interferenze, 

lasciando solo l’effettiva pulsazione.

La tecnologia intelligente di calcolo della media PureSAT di Nonin si adatta automaticamente alle condizioni 

del singolo paziente, quantificando la media ogni tre secondi o più rapidamente se necessario, per letture veloci 

e affidabili su pazienti adulti, pediatrici, nella prima infanzia o neonati.
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Precisione leader nel settore2

Nonin dimostra una 
precisione superiore anche 
nelle condizioni più difficili  
(ad es., pigmentazione 
scura della pelle).

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.

Il confronto tra la tecnologia PureSAT 
di Nonin e l’ossimetria convenzionale 
durante un evento di movimento del 
paziente dimostra che il modulo di 
elaborazione del segnale di PureSAT 
individua la pulsazione reale anche 
in presenza di movimento.

Letture affidabili e coerenti da paziente 
a paziente e da sensore a sensore1

Se non si usano i sensori Nonin 
con gli ossimetri Nonin, si rischia una 
calibrazione errata, con conseguenti 
dati imprecisi e incoerenti.

Sensori 
di altre 
marche 
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Gli ossimetri Nonin PureSAT supportano 
solo i sensori PureLight con una 

contaminazione dello 0%
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LO SAPEVATE?
Usando gli ossimetri Nonin con sensori di altri produttori si compromette 
la precisione clinicamente comprovata di Nonin e si potrebbe compromettere 
la sicurezza dei pazienti.

È necessario fare attenzione ai sensori che dichiarano di essere compatibili con i pulsossimetri Nonin. 

Gli ossimetri Nonin PureSAT sono convalidati e approvati per l’uso esclusivamente con i sensori 

Nonin PureLight, per fornire letture accurate per la valutazione di:

 •	 eventi di ipossia correlati a potenziali disturbi del sonno;

 •	 decisioni critiche per pazienti in situazioni di terapia intensiva o emergenza;

 •	 pazienti che necessitano di monitoraggio a domicilio.

La precisione e la sicurezza dipendono dalle prestazioni dell’intero sistema 
di pulsossimetria.

Lo standard ISO 9919:2005 (2009) per la pulsossimetria indica che “nello stabilire la sicurezza e la precisione 

dell’apparecchiatura completa per pulsossimetria, le sonde per pulsossimetro e le prolunghe dei cavi 

delle sonde rivestono un’importanza pari a quella del monitor del pulsossimetro stesso”. Nonin Medical 

è pienamente conforme a questo standard internazionale di qualità.
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