
Il sensore di peso digitale può essere montato su un’asta 

per sacchetto di raccolta delle urine, regolabile in altezza, e/

o posizionato sotto una sedia per minzione. La stampante

termica leggera di Flowstar è collegata via cavo e può al-

lontanarsi fino a 10 metri dal sensore del flusso urinario.

Caratteristiche di Flowstar
! Avvio-Stop automatico

! Stampa in tempo reale in modalità verticale o

orizzontale

! Ristampa referto

! Diagramma di flusso di Siroky

! Le scale di flusso e di volume possono essere

regolate

! Tempi di pre- e post-flusso definibili dall’utente

! Software di rilevamento automatico degli artefatti

! Sensore di peso digitale ad elevata precisione

! Facile da pulire

Gamma completa di soluzioni 

per urodinamica

Laborie offre una gamma completa di sistemi per urodi-

namica, con un elevato livello di versatilità e soluzioni 

personalizzate per ogni prassi di laboratorio! 

Un’ampia gamma di cateteri, trasduttori di pressione, 

tubi di riempimento ed accessori per EMG completa 

la nostra linea di prodotti per urodinamica.

Uroflussimetro digitale compatto

Flowstar

La registrazione inizia automaticamente quando il paziente 

inizia lo svuotamento. Le scale di flusso/volume possono 

essere regolate e i tempi di pre-flusso e post-flusso sono 

selezionabili dall’utente. Si possono stampare i diagrammi 

di flusso di Siroky per diagnosticare i flussi urinari normali 

Luna, urodinamica ambulatoriale

Nexam Pro, urodinamica professionale wireless

Avvio automatico

Stop automatico

Riduzione automatica degli artefatti

Diagramma di flusso di Siroky

Nomogrammi di Liverpool e Miskolc

Sensore peso digitale - elevata precisione

Registrazione wireless del flusso urinario

Stampa su carta termica

Stampa (colori) su carta formato A4/legale

Esportazione referti in PDF e JPEG

Esportazione referti in Word e Excel

Gestisce fino a 7 sensori di flusso da 1 PC

Database pazienti (Flowmaster)

Database pazienti ampliato (Solar)

Soluzioni di rete

Accoppiamento HIS/EMR

Combinazione con modulo wireless EMG

Combinazione con Scanmaster

Asta di supporto regolabile in altezza

Sedia per minzione (per adulti e pediatrica)

M = incluso   F = optional   - = non disponibile

Comparazione uroflussimetri
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