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DVM-4500 
Doppler bidirezionale con display TFT 10” a colori - 4, 5, 8, 10, 20 MHz 

® 

Caratteristiche 

 Schermo touchscreen da 10” a colori. 

 Mostra in tempo reale l'onda e i dati numerici e ne consente 
il salvataggio e l’esportazione in formato PDF o DICOM 
tramite USB flash memory. 

 Funzionamento con batterie ricaricabili. 

 Altoparlante incorporato con regolatore del volume. 

 Basso costo di funzionamento. 

 Amplificazione e regolazione della scala automatiche. 

 Svariate modalità operative. 

 Controllo automatico del guadagno. 

 Memoria 30 tracciati. 

 Velocità di picco e media. 

 Frequenza cardiaca. 

 Ampia gamma di trasduttori opzionali per 

Fotopletismografia (PPG) e la Pneumopletismografia (PV) 
espandono i test venosi ed arteriosi. 

 Applicazioni cliniche 

 Studi bidirezionali sulle estremità inferiori. 

 Procedure vascolari periferiche. 

 Studi su pressioni del sangue segmentali. 

 Studi dei flussi e dei volumi intraoperatori. 

 Studi di compressione venosa e riflusso. 

 Forma d'onda digitale e pressione sistolica. 

 Rilevamento e monitoraggio del battito fetale. 

 Test di pressione podalica. 
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Specifiche 

Alimentazione: 100-240Vc.a., 50/60Hz 

Assorbimento: 18VA (15Vc.c. - 1,2A) 

Dimensioni: 300 (L) x 167 (P) x 244 (H) mm 

Peso: 3,1 kg alimentatore incluso 

Frequenze: 4, 5, 8, 10, 20 Mhz 

Display TFT: 10,4’’ a colori 800 x 600 pixel 

Diametro vasi: Da 0,1 a 20 mm 

Scala velocità: 

(FFT) 

4MHz / 6-240 cm/sec 

5MHz / 5-200 cm/sec 

8MHz / 3-120 cm/sec 

10MHz / 2,5-100 cm/sec 

20MHz / 1,5-50 cm/sec 

Scala di tempo: 0.2 sec/div (arterie) 

1.0 sec/div (vene) 

Uscite: USB flash memory, cuffie 

Altoparlanti: 2,4W (2x1,2W) 

Opzioni: Trasduttori PPG & PV 

Cavo USB + software 

Conformità: IEC60601-1 (Classe II, tipo CF) 

Codice 
DVM-4500 
strumento senza 
trasduttore 


