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Apparecchi Accessori 

65002 Vitalograph ALPHA 28350 Vitalograph BVF Filtri antibatterici (50) 
65502 Vitalograph ALPHA Touch 20303 Serra naso (200) 
65602 Vitalograph ALPHA Touch con Software Spirotrac  36020 Siringa per calibrazione - 3 Litri 

 

Vitalograph ALPHA Touch 

Lo Spirometro Portatile più facile al mondo – anche senza PC 

Vitalograph ALPHA Touch è uno spirometro desktop facile da usare e leggero che offre i vantaggi della portabilità e una stampante 

integrata. Un ampio display touchscreen a colori ad alta risoluzione, combinato con un'intuitiva interfaccia utente basata su icone, 

rende ALPHA Touch rapido e semplice da utilizzare. 

The ALPHA Touch contiene tutte le caratteristiche di ALPHA più: 

     La possibilità di utilizzare con o senza un PC 
     Touchscreen per una navigazione moderna e intuitiva 

     Database di gestione dei pazienti per la 

memorizzazione di oltre 10.000 pazienti 

     Interfaccia utente intuitiva basata su icone 

 Scelta di animazioni incentive adatte ai bambini per 
contribuire a migliorare la cooperazione dei pazienti 

 L'aggiornamento opzionale al software Spirotrac® 

consente lo scambio automatico di dati, tramite 

protocolli di trasferimento HL7 o GDT, con sistemi di 
cartelle cliniche elettroniche (EMR)

 

 

 

SERIE VITALOGRAPH ALPHA  
Spirometro Flessibile Portatile e Completo per Uso con o senza PC 

Vitalograph ALPHA 

Lo Spirometro Portatile più facile al mondo – anche senza PC 

Vitalograph® ALPHATM è lo spirometro preferito dai professionisti delle cure respiratorie di tutto il 

mondo grazie alla sua facilità d'uso, portabilità, stampante integrata e affidabilità a lungo termine. 

 Stampante termica integrata 

 Tecnologia di misurazione duratura senza la necessità di costosi sensori monouso, 

turbine, spirette o tubi di flusso 

 Igiene ottimale con i filtri virali batterici (BVFTM) 

 Nessuna calibrazione utente richiesta 
 Navigazione semplice e intuitiva 

 Interpretazione integrata dei risultati della misurazione 

 Alimentazione a corrente e/o batteria 

 Include tutti i parametri per pazienti adulti e pediatrici nell'ambito dell'assistenza 

sanitaria generale e della assistenza ospedaliera 

 Include Software Interpretativo Vitalograph  

 Include le più recenti equazioni e spirali Z previsti per la spirometria GLI 

http://www.mdtmedical.com/


www.mdtmedical.com 
 

  

 

 
 Sophisticated PC-based spirometer 

 Attractive, compact design 

 Suitable for adults and paediatrics 

 Durable measurement technology 

 No need for expensive disposable sensors, turbines, 

spirettes or flow tubes 

 No user calibration required 

 Optimal hygiene via Vitalograph Bacterial Viral Filter (BVFTM) barriers 

 Powerful Spirotrac® Software with real-time curves, interpretation and data trending 

 Choice of child friendly incentive animations to help improve patient cooperation 

 Intuitive Spirotrac® Software future-proofs your service through various PC 

expansion options including interfacing with your network and electronic medical 

record (EMR) systems 

 Features latest GLI spirometry predicted equations and Z-scores 

  

Spirotrac è compatibile con un largo range di sistemi 
EMR compreso: 

 

Apparecchi Accessori 

77702 Spirometro Vitalograph Pneumotrac 28350 Vitalograph BVF Filtri Antibatteri (50) 
Con Software Spirotrac 20303 Chiudi naso (200) 

36020 Siringa di Calibrazione - 3 Litre 

 

Vitalograph Pneumotrac® è lo spirometro ideale per PC per uso 

adulto e pediatrico nell'ambito dell'assistenza sanitaria generale 

e della salute sul lavoro. Pneumotrac viene fornito completo di 

hardware e software e si collega direttamente al tuo laptop o 

PC. Il software Vitalograph Spirotrac® sofisticato e intuitivo 

fornisce l'ambiente perfetto per la raccolta dei dati, la 

memorizzazione e l'analisi delle tendenze e include le più recenti 

equazioni GLI e punteggi Z previsti. Le interfacce di 

comunicazione HL7 e GDT integrate forniscono la piattaforma 

per lo scambio di dati di test con tutti i comuni sistemi di cartelle 

cliniche elettroniche (EMR). 

VITALOGRAPH PNEUMOTRAC 
Lo Spirometro per PC Ideale per Medicina Generale e del Lavoro 

SystmOne Medgate Clinic-All 

eOPAS 

 

 

EMIS 

Cohor t  
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Vitalograph microTM è uno spirometro di alta qualità a un prezzo 

eccezionale dal fornitore leader di dispositivi per spirometria ai settori della 

sanità generale e della salute sul lavoro. Questo modello entry-level 

affidabile, facile da usare offre tutte le funzionalità richieste in uno 

spirometro con funzionalità complete. Il micro non ha rivali nella sua fascia 

di prezzo ed è la scelta ideale per test rapidi e precisi in ambienti in cui la 

mobilità è importante. 

Il micro dispone della stessa tecnologia di misurazione ad alte 

prestazioni utilizzata in tutta la gamma Vitalograph e non richiede 

calibrazione da parte dell'utente. A differenza degli spirometri a 

turbina, il micro non presenta parti mobili sensibili, garantendo 

robustezza e la massima precisione di misurazione possibile, anche a 

portate molto basse o elevate. 

  

 
 Modello entry-level a basso costo dal leader dei dispositivi di test di 

spirometria per la medicina generale e per la salute sul lavoro 

 Tecnologia di misurazione costante nel tempo 

 Non sono necessari costosi sensori monouso, turbine, spirette o tubi di flusso 

 Nessuna calibrazione utente richiesta 

 Igiene ottimale con l’uso dei filtri anti virale batterico Vitalograph (BVFTM)  

 Touch screen per una operatività semplice ed intuitiva 

 Vitalograph Reports Software incluso per creare referti editabili in 

format PDF (per stampe, archiviazione e caricamento su sistemi EMR) 

 Include le più recenti equazioni e Z-scores previsti per la spirometria GLI 

Spirometri Vitalograph  

 

 

 

Apparecchiature Accessori 

63310 Vitalograph micro 28350 Vitalograph BVF Filtri Antibatteri (50) 
20303 Chiudi naso (200) 
36020 Siringa di Precisione - 3 Litre 

NUOVO VITALOGRAPH micro 
I l  Nuovo Spirometro Economico,  ad Alte Prestazioni  

Bassi Costi di Utilizzo Ottima Igiene   
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Vitalograph micro 
L'ultimo spirometro a basso 
costo e ad alte prestazioni 

Vitalograph Pneumotrac 
Lo spirometro ideale basato su PC per 
l'assistenza sanitaria generale e la salute 
sul lavoro 

Vitalograph ALPHA 
Spirometri desktop da 
utilizzare con o senza PC 
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VITALOGRAPH BVF 
FILTRI ANTIBATTERICI 
Per Spirometri 

 

Vitalograph BVF Filtri Antibatterici ed Antivirali 
Una moderna e valida alternativa ai filtri al carbonio 
 I filtri antibatterici ad alte prestazioni (BVFTM) proteggono i pazienti, il personale 

medico e le apparecchiature dalla contaminazione 

 efficienza di filtrazione del  99.999% (TB, MRSA, influenza etc.) 

 Risparmia tempo e denaro rendendo i dispositivi più facili da pulire 

 Rappresenta la migliore soluzione per il sistema di gestione della qualità 

 Adatto per spirometri di Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed ecc 

 

 

Descrizione per ordini 

28350 Filtro Antibatterico (Blue) (confezione da 50pezzi) 
    
20303 Chiudi naso - (confezione da 200 pezzi) 

Vitalograph è leader mondiale nella fornitura di dispositivi 

diagnostici cardio-respiratori di qualità eccezionale, servizi di 

sperimentazione clinica, audiometri e manutenzione di 

apparecchiature mediche. Con un patrimonio pioneristico di 

eccellenza che copre mezzo secolo, Vitalograph continua a 

fornire preziosi contributi per un'assistenza medica efficace e  

una migliore qualità della vita. 

  

Distributore Autorizzato 

 

MEDICAL DESIGN & TECHNOLOGY SRL 

VIA TANARO 21 – 20017 RHO (MI) 

TEL: 02.89450862  FAX: 02.89450863 
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Medical Design & Technology è una società impegnata da 

oltre 15 anni nella progettazione e consulenza di strutture 

mediche oltre alla commercializzazione di dispositivi medici 

ad alto contenuto tecnologico. 

Offre la possibilità di avere un partner efficiente e scrupoloso 

che si prenderà cura della vostra struttura e vi risolverà con 

professionalità e discrezione tutti i problemi sia tecnici che 

organizzativi che una struttura medica deve risolvere ogni 

giorno. 

Vantaggi della tecnologia barriera  
del filtro Vitalograph 
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