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La docking station per UROMIC 
Harmony può essere collegata sia al 
carrello di UROMIC Symphony che a 
quello di UROMIC Melody. AL carrello 
UROMIC Symphony o al carrello UROMIC 
Melody configurazione.

UROMIC Harmony è un'unità 
mobile di piccole dimensioni per 
gli esami urodinamici di base con

connettività wireless.

Può funzionare sia come piccolo 
sistema di misurazione autonomo

o come estensione wireless del 
più ampio sistema urodinamico

UROMIC Melody o UROMIC 
Symphony.

L'unità è dotata di 5 canali 
di misura con ingressi per la 

registrazione di pressioni, EMG e 
peso di infusione opzionale.

peso di infusione.
.
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Sono disponibili diversi tipi di supporto per i 
misuratori di portata, regolabili in altezza e 
progettati per essere posizionati sotto la sedia da 
comodo. La versione pieghevole, facile da 
assemblare, consente di viaggiare facilmente e di 
avere una maggiore flessibilità.

HARMONY UROMIC
è gestito dalla nostra 
piattaforma software 

UDMvision, facile da usare.

Sedia da toilette leggera e facile da pulire 
per la voiding da seduti, adatta anche 
per le procedure di videourodinamica

I SISTEMI URODINAMICI MMT 
SONO COMPATIBILI CON 
UN'AMPIA GAMMA DI 
ACCESSORI.
DI ACCESSORI

UROFLOWMETRY

Il misuratore di portata 
impermeabile consente una 
facile pulizia e disinfezione. 
La batteria al litio offre 
prestazioni incredibili per 
un'esperienza davvero senza 
fili. Non è necessario 
ricaricarlo quotidianamente.

CISTOMETRIA

Il peso di infusione MMT 
garantisce un filtraggio preciso.

EMG / BIOFEEDBACK

La curva EMG è fluida e 
precisa grazie

un preamplificatore 
esterno.

The product is in approval process and is not placed
on the market yet and is not intended to be used.

Das Produkt befindet sich im Zulassungsverfahren
und ist noch nicht auf dem Markt und nicht

zur Verwendung vorgesehen.

Piccolo sistema di 
misurazione urodinamica 

senza fili con varie
applicazioni.

GET INTO THE FLOW 
WITH MMT 
URODYNAMICS
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