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In generale...

o

Ø Un'azienda flessibile con un team dinamico disposto ad ascoltare i clienti ed accogliere le loro
osservazioni in ulteriori miglioramenti e innovazioni;

Ø Approccio individuale;

Ø Rete di distributori, centri di riferimento in tutto il mondo;

Ø Partecipazione alle principali fiere e mostre (EAU, AUA, ICS e IUGA);

Ø Controllo remoto del SW con TeamViewer versione 15;

Ø Ampia gamma di ricambi Supporto futuro certo MMT;

Ø Opzione per l'estensione della garanzia;

Ø Bassi costi di riparazione;

Ø Demo, non c'è bisogno di un "supervisore" durante il periodo dimostrativo del prestito. Di facile utilizzo 
a seguito della formazione iniziale.



Caratteristiche uniche dell'hardware

Ø Design moderno e pratico

Ø Alta affidabilità

Ø PC senza ventola assolutamente silenzioso

Ø Struttura compatta, solida e stabile

Ø Non è necessario un carrello separato

Ø Gli accessori aggiuntivi modulari (UPP/EMG) possono essere aggiunti in un secondo momento, 
se inizialmente non sono necessari.

Ø Tastiere mediche adatte al controllo delle infezioni (Bytec o Man&Machine)



Caratteristiche uniche del software

Ø Il pacchetto software completo viene fornito installato ed dall’ azienda. Software flessibile e facile da
usare

Ø Protocolli aperti: nessun costo aggiuntivo per le licenze SW

Ø Ampia gamma di nomogrammi inclusi gratuitamente

Ø Tutti i metodi sono conformi agli standard ICS

Ø Configurazione flessibile dei modelli di test e dell'hardware

Ø Stampante PDF MMT integrata

Ø Prezzo DICOM basso (licenza singola a pagamento) rispetto alla concorrenza

Ø Test e report personalizzabili

Ø Stampa su Word

Ø Versioni multilingue disponibili 17 lingue

(BG, CN, CZ, DK, EN, ESP, FIN, FR, GE, IT, KAZ, LV, NO, PT, RUS, SK, SW)

Ø Database dei pazienti: facile da salvare



Sistemi avanzati UROMIC
Ø Rapporto prezzo/qualità

Ø Design moderno, sviluppo continuo

Ø Facilmente assemblabile in loco

Ø Ampie possibilità di configurazione (varie tastiere e monitor, mouse, ecc.)

Ø Iniziare un esame in 3 passi

Fase 1 Il SW Uromic si avvia automaticamente 
Scegliere il test e iniziare

Fase 2 Scegliere il pazienteFase 3



Sistemi avanzati UROMIC

Ø Stativi regolabili in altezza per la posizione seduta o in piedi

Ø Maniglia (Uromic Jive) o pedale (Uromic QuickStep)

Ø Ingombro ridotto

Ø Isolamento 5 000 V tra l'unità e il paziente implementato in tutti i sistemi MMT!

Ø Interfaccia utente molto semplice e intuitiva

Ø Sistemi compatibili con qualsiasi materiale monouso
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Pompa cistometrica

Ø Pompa MMT + tubo pompa sviluppato appositamente per MMT = volume di riempimento 
preciso

Ø Il miglior rapporto tra rulli di pressione e rulli di trasmissione

Ø L'apertura del coperchio della pompa interrompe il riempimento

Trasduttore di peso
Ø Monitoraggio aggiuntivo del volume della pompa (doppio controllo)

Ø Arresto della pompa quando la sacca di infusione è vuota



Elettromiografia

Ø Biofeedback con immagini ludiche

Ø EMG possibile con diversi tipi di elettrodi

Ø Scelta dei colori e delle immagini

Ø Facile bilanciamento dell'EMG: il bilanciamento in un test è valido per tutti gli altri test 
EMG sullo stesso paziente.



Profilo pressorio uretrale

Ø UPP possibile da diverse angolazioni con facilità e posizione del catetere facilmente
modificabile.

Ø Braccio flessibile

Ø Profilo di riposo/stress rilevato/calcolato automaticamente



Uroflussimetri DanFlow
Ø Ampia gamma di uroflussimetri PC/stampanti + cablati/wireless

Ø Incredibili prestazioni della batteria fino a 2 anni tra una sostituzione e l'altra, senza
necessità di ricarica quotidiana

Ø Soluzione portatile e facile da trasportare con la versione "tutto in uno".

Ø Due diversi stativi regolabili in altezza, entrambi regolabili con una sola mano

Ø Stampante termica/unità di controllo di piccole dimensioni che utilizza carta termica
standard

Ø La calibrazione è facilmente eseguibile dall'utente finale , il SW guida le operazioni da 
eseguire

Ø DICOM opzionale per DanFlow 2000 / DanFlow 3000 Plus



Monouso / Riutilizzabile 
accessori per uroflussimetria
Soddisfa le elevate esigenze di un ambiente ospedaliero sterile e di una manipolazione

confortevole durante l'esame.

Ø Imbuto riutilizzabile resistente e durevole, sterilizzabile fino a 120 °C

Ø Imbuto monouso di carta, pieghevole, economico

Ø Contenitore riutilizzabile 1l o 1,5l in acciaio inox

Ø Contenitori monouso bianchi impilabili / trasparenti con scala di misurazione
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Il vostro team MMT è qui per lavorare 
con voi

e massimizzare i risultati per tutti noi!
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