Ambu aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim e Intervention

La soluzione portatile,
100% sterile e pronta all’uso

Videorinolaringoscopio flessibile monouso Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo
Intervention5,0/2,2

Slim3,0
per procedure diagnostiche

per procedure operative

Monitor Ambu® aView™

Accesso canale di lavoro

Levetta di comando

Consente l’immissione di
liquidi e l’inserimento di
accessori endoscopici
(Ø canale 2,2 mm)

Muove l’estremità distale
verso l’alto o verso il basso
in un singolo piano

Connettore di aspirazione
Manipolo zigrinato

Permette il collegamento
di un tubo di aspirazione

Per una presa comoda
durante la procedura

Destinazioni d’uso

Attiva la suzione
quando viene premuto

100% pronto all’uso

• Monitor portatile touch screen

Maggiore produttività

• Funzionante in pochi secondi

Rinolaringoscopia

Rimozione
corpi estranei e
campionamento

• Facile trasferimento di file
mediante USB
• Durata minima della batteria
3 ore

Indisponibilità
temporanea di
endoscopi pluriuso

Attività di
consulenza
fuori reparto

Picco o
inaspettato
carico di lavoro

• Funzione Video-Out

• Modalità registrazione foto e
video
• Creazione di cartelle utente
protette

Indicazioni non vincolanti, la scelta definitiva è a discrezione dell’utilizzatore finale.

Situazioni
di emergenza

• Estensione dell’immagine
• Installazione a tavolo o
tramite staffa

Ispezione delle vie
aeree superiori

Pulsante di aspirazione

100% sterile
Maggiore sicurezza

Pazienti defedati
e/o infetti

Chirurgia
Maxillo-Facciale

Medicina
d’Urgenza

Specifiche per l’ordine
Ref. articolo

Descrizione

Caratteristiche

Confezione

Lunghezza utile: 350 mm
512 001 000

aScope 4 RhinoLaryngo Intervention

Diametro esterno: 5,0 mm
Canale operativo: 2,2 mm

Scatola 5 pz.

Angolo di curvatura: 130°/130°
Lunghezza utile: 300 mm
510 001 000

aScope 4 RhinoLaryngo Slim

Diametro esterno: 3,0 mm

Scatola 5 pz.

Angolo di curvatura: 130°/130°
405 002 000
Custodia

Monitor touch screen LCD TFT

Monitor aView

Dimensioni: 8,5 pollici

Custodia rigida anti-urto aView

aView

Acquistabile separatamente
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1

Approfitta di Ambu For You!
Insieme per la formazione

A chi è rivolto

Divulgare le conoscenze

Al personale che già utilizza

teoriche e tecniche dei device

i nostri dispositivi e agli

Ambu e ampliare il livello di

operatori interessati a

autonomia e sicurezza

conoscere tutte

nell’uso dei dispositivi

le soluzioni Ambu

Modalità

•

Hospital Meeting

•

Training personalizzato

Come organizzarlo
È facile e veloce. Tramite il nostro responsabile di zona, oppure
contattando marketingitalia@ambu.com o scansionando il QR Code.

Nota bene
Ricordiamo che la nostra presenza è solo e unicamente indirizzata alla spiegazione dei nostri dispositivi. La decisione di
utilizzarli o meno è sempre a discrezione del medico, responsabile del paziente; il personale Ambu può solo illustrare le
peculiarità dei presidi senza interagire in alcun modo con il paziente. Ambu For You non è un corso con crediti ECM.
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