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GET INTO THE FLOW 
WITH MMT 
URODYNAMICS

UROMIC Symphony 
Work Station con 

monitor touch
screen

e tastiera e mouse 
wireless per uso 

medico.

UROMIC Symphony 
Compact Work Station, 

configurata in un formato 
compatto ed economico 

con 5 canali di misura,
è progettato per 

soddisfare le vostre esigenze 
cliniche quotidiane.

UROMIC Symphony 
Touch Table (monitor a 

visualizzazione singola) o 
Touch Station (monitor a 

doppia visualizzazione) con 
flessibilità per visualizzare i 

processi
o layout della 

tastiera.

UROMIC Symphony 
Medical Office con 

doppio monitor 
touchscreen (montato su 

entrambi i lati
di lato o in alto e in 

basso) per massimizzare 
visivamente l'intero 

processo.

Tutti i componenti montati su un unico telaio stabile.

Accessori che soddisfano gli elevati standard di un 
ambiente clinico esigente.

Fino a 16 canali configurabili, facilmente accessibili.

Ampia gamma di accessori disponibili.

Le ruote frenate garantiscono la sicurezza del 
paziente e del sistema.

L'ingombro ridotto si adatta a qualsiasi sala d'esame.

Carrello regolabile in altezza per consentire la 
posizione di lavoro seduta o in piedi.

Il supporto per flebo integrato consente un facile 
posizionamento della pompa e degli accessori sul lato 
sinistro o destro.

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ FANNO IL SISTEMA
UN DISPOSITIVO URODINAMICO DI LIVELLO 
AVANZATO CHE FORNISCE IL LIVELLO DI SPECIFICA 
MIGLIORE DELLA CATEGORIA.

SCEGLI 
L'OTTIMALE
CONFIGURAZIONE 
PER SODDISFARE 
LE ESIGENZE 
DELLA TUA 
PRATICA CLINICA

MEDKONSULT medical technology s.r.o.
Pasteurova 15, 779 00 Olomouc, Czech Republic

T +420 581 113 030
E mmt@mmtsystems.com

MMTS_1

UROMIC
Symphony

Sistema modulare unico con un'ampia 
gamma di parti configurabili e opzionali

massima flessibilità nell'adattamento ai 
bisogni quotidiani. dei pazienti
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CISTOMETRIA PROFILOMETRIA

EMG / BIOFEEDBACK

3D BLADDER SCANNER UNITA’ PAZIENTE SENZA FILI

VALSALVA LEAK POINT
PRESSURE
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Canali di misura 5 8 or 16 8 or 16 8 or 16 8 or 16 8 or 16

Uroflussimetria senza fili
- 868/915 MHz o Bluetooth

Uroflussimetria cablata

Carrello regolabile manualmente in altezza

Carrello regolabile elettricamente in altezza 

Quattro ruote frenate

Tastiera e mouse medicali

Angolo del ripiano della tastiera regolabile 

Numero di monitor 1 1 2 1 2
vertically

2
horizontally

Schermo touch

Regolazione del monitor - inclinazione

Regolazione del monitor - rotazione

Posizionamento laterale sinistro/destro 
dell'asta 
Pompa e angolo dell'asta regolabili 

Ripiano per stampante

Supporto per scanner vescicale

Porte USB

Ingressi HDMI/SDI

available not available

Il flussometro impermeabile 
consente una facile 

pulizia
e disinfezione. La batteria al litio 

offre prestazioni della 
batteria imbattibili

un'esperienza davvero wireless. 
Non c'è bisogno di 
ricarica giornaliera.

UROFLOWMETRY

Disponibili diversi tipi di stativo 
per misuratore di portata - regolabile 

in altezza, progettato
per adattarsi sotto la comoda 

sedia. La versione pieghevole facile 
da montare consente un facile 

viaggio
e maggiore flessibilità.

Comodo leggero e facile 
da pulire per svuotamenti seduti, 

adatto anche
per la videourodinamica.

La pompa cistometrica
MMT e il peso per infusione 

garantiscono un 
riempimento preciso del 

volume.

Estrattore magnetico MMT 
unico con velocità 

personalizzabile e catetere 
risterilizzabile

titolare.

La curva EMG è liscia e 
precisa grazie

ad un preamplificatore 
esterno.

La telecamera flessibile 
consente una facile 

visualizzazione delle perdite 
uretrali.

UROMIC Harmony
portatile e wireless fornisce 

canali aggiuntivi per l'uso sul 
lato del paziente, 

mantenendo i cavi fuori mano.

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

Lo scanner vescicale 
portatile, intuitivo e preciso fornisce 

informazioni PVR in tempo reale.
Il valore PVR è 

disponibile in pochi secondi e salvato 
automaticamente nei rapporti di 

prova.

Symphony

USER FRIENDLY SOFTWARE - UDMvision

FACILE DA INSTALLARE

PROTOCOLLI PREDEFINITI

METODI CONFORMI AGLI STANDARD ICS

NOMOGRAMMI MULTIPLI

METODI D'ESAME CONFIGURABILI E RELAZIONI 
DI PROVA

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


