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L'unità Melody UROMIC può 
essere montata su un 

supporto per infusione e 
spostata facilmente in 

posizione e comoda
per un contenimento 

compatto.

Il supporto per infusione è 
appositamente progettato 

per l'uso con sistemi 
urodinamici MMT

e include un secondo palo per 
consentire la regolazione 

del trasduttore a pieno 
raggio e l'infusione

ganci a borsa.

Gli accessori possono 
essere fissati a qualsiasi 

altezza e facilmente 
rimossi.

Le ruote frenate assicurano il 
paziente e la sicurezza del 

sistema.

UROMIC Melody
è un piccolo sistema 

compatto per un esame 
urodinamico completo.

L'unità è dotata di 5 
canali di misura, un'uscita per 

un profilometrico
puller e pompa 

cistometrica integrata.

UROMIC Melody consente 
la connessione wireless o USB 

con un computer portatile o 
standard.

Gli accessori disponibili 
incontrano

gli elevati standard dell'ambiente 
clinico esigente e consentono una 

facile maneggevolezza durante
l'esame.

SISTEMA 
CONVENIENTE CHE 
COPRE TUTTI GLI 
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STANDARD
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Il sistema offre una semplicità che lo 
rende flessibile da usare, sia 
posizionato su un tavolo

o attaccato ad un supporto per 
infusione..
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CYSTOMETRY

PROFILOMETRY EMG / BIOFEEDBACK

3D BLADDER SCANNER

WIRELESS PATIENT UNIT

VALSALVA LEAK POINT
PRESSURE

Diversi tipi di 
supporto per misuratori di 

portata disponibili - altezza 
regolabile, progettato per 

essere collocato sotto la 
comoda sedia. La versione 

pieghevole facile da montare 
consente un facile viaggio e 

ancor più flessibilità.

Sedia comoda, leggera e 
facile da pulire per 

svuotamenti seduti, 
adatto anche

per la procedura in 
videourodinamica.

La pompa cistometrica
MMT e il peso dell'infusione 

assicurano la precisa 
pellicola del volume.

Trasportatore magnetico 
unico MMT con velocità 

personalizzabile e catetere 
risterizzabile

titolare..

La curva EMG è un 
ringraziamento 
fluido e preciso

a un preamplificatore 
esterno.

La fotocamera flessibile 
consente una facile 

visualizzazione delle perdite 
uretrali.

Portatile e wireless 
UROMIC Harmony fornisce canali 

wireless aggiuntivi per l'uso sul 
lato paziente, mantenendo i cavi 

fuori strada.

Lo scanner della vescica portatile, 
intuitivo e accurato fornisce 

informazioni in tempo reale sul PVR. Il 
valore PVR

è disponibile in pochi secondi e 
salvato nei rapporti di prova 

automaticamente.

UROFLOWMETRY
Il misuratore di portata 
impermeabile consente 

una facile pulizia
e disinfezione. La 

batteria al litio fornisce 
prestazioni della batteria 

incredibili per
un'esperienza davvero 

wireless. Non c'è bisogno 
di ricarica giornaliera

I SISTEMI 
URODYNAMIC MMT 
SONO COMPATIBILI 
CON UN RANGE
DEGLI ACCESSORI

M e l o d y

USER FRIENDLY SOFTWARE -UDMvision

FACILE DA INSTALLARE

PROTOCOLLI PREDEFINITI

METODI SONO CONFORMI AGLI STANDARD ICS

NOMOGRAMMI MULTIPLI

METODI DI ESAME E RAPPORTI DI 
PROVA CONFIGURABILI

MANOMETRIA ANORETTALE

VIDEOURODINAMICA

VALORE PVR SALVATO AUTOMATICAMENTE NEI RAPPORTI DI 
PROVA

LINGUE CONFIGURABILI

CONNESSIONE WIRELESS CON LA RETE OSPEDALIERA, 
COMPRESO DICOM E HL7

VOCALE O TELECOMANDO

SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTO ONLINE


