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Sistema per l'analisi di ECG MAC 2000
Ottimizzato per l'uso in ambulatori/studi medici



Il vostro lavoro non vi lascia 
un attimo di respiro: per 
questo siete alla ricerca 
di soluzioni semplici. 
Apparecchiature che, 
semplicemente, funzionino 
sempre. Tecnologie che 
consentano di acquisire, nel 
modo più semplice possibile, 
dati chiari e affidabili. 
Strumenti intuitivi e facili da 
usare. E un supporto su cui 
poter contare a occhi chiusi.

Semplice. 
 
E intelligente. Il nuovo MAC* 
2000 di GE Healthcare 
permette al medico di 
eseguire diagnosi rapide e 
precise grazie alle eccezionali 
capacità del programma 
di analisi Marquette* 12SL. 
È il supporto diagnostico 
di provata efficacia† che vi 
occorre, in un sistema ECG 
intuitivo e facile da usare. 

Davvero intelligente. 

Semplice e 
intelligente.

MAC 2000

†Guida del medico al programma per l'analisi di ECG Marquette 12SL. 2036070-006 Revisione A. 2010. GE Healthcare: Milwaukee, WI.



Il MAC 2000 consente al 
vostro ambulatorio di essere 
produttivo fin dal primo 
elettrocardiogramma. 
Strumenti quali HookUp 
Advisor* permettono di 
determinare la qualità 
del segnale prima 
dell'acquisizione, evitando 
così i costi associati agli 
ECG ripetuti. È il nostro 
modo di concepire un flusso 
di lavoro più semplice e 
intelligente, per riuscire 
a fare più cose in meno 
tempo, concentrandosi 
completamente sul paziente. 
Dal momento in cui iniziate a 
utilizzare MAC 2000.

Semplice e 
produttivo.

•  Acquisizione automatica di ECG di 
10 secondi premendo un solo pulsante

•  Display a colori da 7 pollici di facile 
lettura e configurabile in base alle proprie 
esigenze

•  Varie opzioni di connettività ed 
esportazione per semplificare le 
operazioni di accesso, trasferimento e 
archiviazione dei dati 

•  Disponibile nella configurazione per test 
ergometrici

•  Programma di analisi ECG Marquette 
12SL per supportare il processo 
decisionale clinico



Gli ambulatori medici 
devono poter contare su 
una connettività efficiente, 
rapida e semplice. Per questo 
motivo il MAC 2000 è stato 
concepito affinché si integri 
perfettamente con i sistemi 
clinici che già utilizzate, 
così che possiate restare 
in contatto con i vostri dati, 
i vostri pazienti e il vostro 
studio. È il sistema che si 
adatta al vostro modo di 
lavorare, e che cambia con voi. 

Semplice e 
connesso.

•  Supporta i flussi di lavoro dematerializzati con 
opzioni di comunicazione bidirezionali

•  Connettività completa con il programma 
CardioSoft* e il sistema informativo 
cardiologico MUSE*; inoltre, è possibile inviare 
i referti a una cartella condivisa su PC

•  Connettività con reti LAN, Wi-Fi, porta seriale, 
modem o scheda SD

•  Capacità di esportazione nei formati PDF e XML 

• Memorizzazione interna di 200 ECG
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Indipendentemente dalle 
dimensioni del vostro 
ambulatorio, desiderate 
quanto di meglio la tecnologia 
possa offrirvi. Grazie al 
potente programma di analisi 
Marquette 12SL, il MAC 
2000 vi mette a disposizione 
una serie completa di 
strumenti di analisi di 
cui potete fidarvi, poiché 
sono stati rigorosamente 
verificati rispetto a database 
clinicamente correlati di 
differenti popolazioni di 
pazienti. Supportare i vostri 
processi decisionali clinici non 
è mai stato così semplice. 

Semplice e 
affidabile. •  Programma di analisi ECG Marquette 12SL  

con misurazioni e interpretazioni

• Rilevamento delle aritmie

•  Algoritmo ACI-TIPI per l'ischemia  
cardiaca acuta 

•  L'interpretazione basata sul sesso del  
paziente migliora la sensibilità di rilevamento 
dell'infarto del miocardio acuto nelle donne

•  Analisi dell'intervallo RR per il rilevamento  
di schemi nella variabilità della frequenza 
cardiaca†

†L'analisi dell'intervallo RR non è disponibile in tutte le regioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante GE Healthcare locale.



MAC 2000 è sinonimo di 
semplicità dal momento in cui 
aprite la scatola. L'installazione 
non interferisce con le normali 
attività dell'ambulatorio. 
L'interfaccia familiare e 
intuitiva, gestita a partire da 
una tastiera completa, può 
essere assimilata dagli utenti 
in breve tempo. 

E poiché sappiamo che 
le esigenze di formazione 
possono cambiare da un 
équipe all'altra, offriamo 
convenienti strumenti di 
training basati su computer per 
l'apprendimento on-demand.

Per accedere all'assistenza 
offerta dai tecnici esperti di GE 
Healthcare, costantemente 
a vostra disposizione, sono 
sufficienti un clic con il mouse 
o una telefonata. Molti 
problemi possono essere risolti 
in remoto, ciò contribuisce 
a ridurre al minimo i tempi 
di inattività. È un'ulteriore 
dimostrazione di come il MAC 
2000 abbia scelto la semplicità 
per garantirvi un'esperienza 
senza preoccupazioni. 

Semplice e 
supportato.



È giunto il momento 
di rendere gli ECG più 
semplici. Per saperne 
di più sul sistema 
MAC 2000, contattate 
il rappresentante di 
GE Healthcare o visitate 
www.gehealthcare.com.

Semplice e 
possibile.
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Informazioni su GE Healthcare 

GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi medicali che stanno trasformando e ridefinendo 
l'assistenza offerta al paziente. La nostra grande esperienza nell'imaging clinico e nelle tecnologie 
dell'informazione, nella diagnostica medica, nei sistemi di monitoraggio pazienti, nella scoperta 
di nuovi farmaci, nelle tecnologie di produzione biofarmaceutica e nei servizi per il miglioramento 
delle prestazioni e per soluzioni prestazionali aiutano i nostri clienti a fornire cure migliori a 
moltissime persone in tutto il mondo, ad un costo minore. Inoltre, siamo partner dei leader 
nell'assistenza sanitaria, al fine di raggiungere il cambiamento di politica globale necessario per 
implementare un passaggio riuscito ai sistemi di assistenza sanitaria sostenibile.

La nostra visione del futuro "healthymagination" invita il mondo a unirsi a noi nel nostro viaggio 
all'insegna dello sviluppo continuo di innovazioni incentrate a ridurre i costi, migliorare l'accesso e 
aumentare la qualità e l'efficienza in tutto il mondo. Con sede nel Regno Unito, GE Healthcare è una 
divisione di General Electric Company (NYSE: GE). A livello mondiale, i dipendenti di GE Healthcare 
sono impegnati ad assistere gli operatori sanitari ed i relativi pazienti in oltre 100 paesi. Per 
maggiori informazioni su GE Healthcare, visitate il nostro sito web www.gehealthcare.com
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