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MONITOR MULTIPARAMETRICO 

 
 

SPECIFICHE TIPICHE 
 

Marca………………… 

Modello……………… 

 

Apparecchio modulare per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e 

neonati per Blocco Operatorio: 

• Monitor LCD a colori di dimensioni non inferiore a 12” 

• Almeno 6 tracce visualizzabili 

• Allarmi acustici e visivi regolabili 

• Ampia durata di trend dei parametri monitorati  

• Possibilità di memorizzare alcuni tratti dei segnali monitorati 

• Pulsanti di comando integrati 

• Possibilità di memorizzazione dei dati significativi del paziente 

• Possibilità di memorizzare diverse configurazioni di allarme e di segnalazione 

• Predisposizione per stampante 

• Alimentazione elettrica monofase 220 Vac, 50 Hz 

• Corredato dell’eventuale materiale di consumo necessario, per un corretto funzionamento 

• Possibilità di Alimentazione a batteria ricaricabile 

• Marcatura CE. 

 

Completo dei seguenti moduli: 

• Modulo ECG con 12 derivazioni ed analisi del segnale elettrocardiografico (tratto ST) 

• Modulo Respiro derivato dai parametri ECG per via impedenziometrica 

• Modulo SpO2 completo di trasduttore 

• Modulo Pressione non invasiva, completo di bracciale,  

• Modulo Pressione invasiva, completo di trasduttori,  

• Modulo Temperatura, completo di sonde di superficie o interne. 
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MONITOR MULTIPARAMETRICO  
 
 

QUESTIONARIO TECNICO 
 

PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI 
Marca  

Modello  

Numero repertorio (art.13 DLgs.46/97)  

Tipo e dimensioni del monitor in pollici  

N° tracce analogiche visualizzabili contemporaneame nte  

Velocità di scorrimento per ciascuna traccia  

N° massimo e tipo dei parametri vitali rilevabili d al monitor  

Specificare gli allarmi acustici e visivi presenti e le loro 
regolazioni 

 

Specificare la durata massima del trend dei parametri 
monitorati 

 

Numero e durata dei segnali monitorati memorizzabili  

Predisposizione per stampante; specificare il tipo di 
stampante e il N° dei canali eventualmente stampabi li con 
essa  

 

Uscite ausiliarie (Defibrillatore, altro) indicare  

Materiale di consumo a corredo: indicare  

MODULO ECG  

N° derivazioni contemporanee  

Descrivere l’analisi del segnale ECG  

Cardiofrequenzimetro (SI/NO); se si descrivere:  

Protetto contro la scarica da defibrillatore (SI/NO)  

MODULO SpO2  

Specificare il campo di misura  

Specificare la sensibilità  

MODULO PRESSIONE NON INVASIVA  

Specificare il campo di misura in mm Hg  

Specificare la sensibilità   

Tipo di bracciale offerto  

MODULO PRESSIONE INVASIVA  

N° di pressioni cruente rilevabili  

Specificare il campo di misura in mm Hg  

Specificare la sensibilità  

Zero automatico (SI/NO)  

Larghezza di banda  

Protetto contro la scarica da defibrillatore (SI/NO)  

MODULO RESPIRO  

Descrivere le caratteristiche  

MODULO TEMPERATURA  

Specificare il tipo sensore  

Campo di misura in °C  
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Specificare la precisione in % sul valore rilevato  

Specificare il tempo di risposta  

Protetto contro la scarica da defibrillatore (SI/NO)  

MODULI OPZIONALI  

Descrivere eventuali moduli opzionali disponibili (PIC, 
tonometria, ecc.) 

 

SPECIFICHE SOFTWARE  

Caratteristiche tecnico funzionali dei SW disponibili sul 
monitor (algoritmi di acquisizione del segnale, riduzione 
artefatti, calcoli, cursori, dosaggio farmaci OCRG ecc..). 
descrivere dettagliatamente 
N° e tipo di interfacce presenti. Indicare  

 

Compatibilità del monitor offerto con centrali di 
monitoraggio; indicare e descrivere 

 

Possibilità collegamento bed to bed: (si/no). Se si 
descrivere modalità. 

 

Altre applicazioni web oriented; descrivere  

CARATTERISTICHE GENERALI  

Dimensioni esterne (cm) e peso (kg)  

Alimentazione (V, VA, Hz)  

Calore erogato (BTU)  

Rumore (dB)  

Monitor con funzione schermo tattile o touchscreen (si/no)  

Marcatura CE  

Rispondenza a norme specifiche (elencare)  

 
 
 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 


