
Accessori di monitoraggio 
GE Healthcare
Un secolo di innovazione nella cura  
perioperatoria e critica

Siamo dedicati a importanti innovazioni biologiche e tecnologiche, 
offrendovi l’affidabilità nel collegamento tra pazienti e  
apparecchiatura.

Conosciuti per il nostro rigoroso processo di produzione e di test,  
aiutiamo a promuovere la sicurezza del paziente e la fiducia del 
medico. Inoltre, vi diamo la possibilità di massimizzare l’investimento 
fatto, perché i nostri prodotti e accessori sono destinati per  
la prestazione costante ed ottimale.

I nostri accessori di monitoraggio sono progettati per fornire  
assistenza di alta qualità, con un prezzo adeguato a supportare  
il controllo delle infezioni in sala operatoria e reparti di terapia  
intensiva.

Il nostro portafoglio prodotti include gli accessori per il  
monitoraggio gas, la misurazione dell’adeguatezza dell’anestesia  
e la pulsossimetria, ed anche una gamma completa di bracciali  
pressione sanguigna.

Adeguatezza dell’Anestesia

Monitoraggio gas

SpO2*

Sensori e cavi Entropy

Raccogli condensa

Sensori riutilizzabili  
TruSignal

Sensori e cavi SPI* TruSignal

Gas di calibrazione  
e regolatori

Sensori monouso  
TruSignal

Sensori di flusso  
per spirometria 

Sensori integrati  
TruSignal e cavi

Cavi interconessione  
TruSignal 

Tubi per spirometria

Cavi e meccanosensori  NMT

La tecnologia GE SpO2: stesso sensore per 
SPI (Surgical Pleth Index) e parametri SpO2.



Pressione sanguigna non invasiva

Bracciali riutilizzabili Bracciali a riutilizzo limitato e monouso  RADIAL- CUF bracciale da avambraccio  
per pressione sanguigna Cavi e connettori NIBP

Accessori pediatrici e neonatali

Sensori pediatrici SpO2
Meccanosensori  
pediatrici NMT

Sensori di flusso pediatrici  
per spirometria 

Cavi NIBP neonatali  
e connettoriBracciali neonataliBracciali pediatrici 
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