
PHENIX USB Micro
Sistema wireless di manometria anorettale 

e riabilitazione perineale.
Eccellenza senza compromessi.

La tecnologia wireless accessibile a tutti



Il Phenix USB Micro con software per manometria anorettale rappresenta 
una valida alternativa ai sistemi complessi di manometria da 4 canali in 
poi.

Il sistema è composto da:

• n°1 unità di acquisizione wireless, dotata di batterie ricaricabili
• n°1 unità docking per il collegamento a personal computer, che funge anche da 

caricabatterie
• n°1 kit per manometria anorettale comprensivo di
• Pedale di controllo
• Siringa 
• Cavi accessori per l’esecuzione dell’esame di manometria
• N°1 software per personal computer in ambiente Windows in grado di eseguire:

� Valutazione della pressione rettale
� Valutazione della pressione nel canale anale
� Profilometria
� Test massima contrazione
� RIRA
� Soglia di sensibilità rettale 

Il software è in grado di seguire l’utilizzatore nell’esecuzione dell’esame, 
permettendo anche il riconoscimento automatico del picco pressorio nel canale 
anale, favorendo quindi una corretta esecuzione dell’esame.

Il software è dotato di un’analisi statistica dei dati 
acquisiti nel corso del tempo, permettendo di avere una 
visione chiara della situazione clinica del paziente.

Accessori

Mediante acquisto di una unità di elettrostimolazione 
e biofeedback, wireless ed a batterie ricaricabili, il 
sistema può diventare facilmente una unità completa 
di riabilitazione perineale.

Elettrostimolazione

� 2 canali di elettrostimoalzione
� Corrente massima: 100 mA
� Impostabile con step di 0.5 mA
� Larghezza di impulso: da 30 µs a 300 µs
� Frequenza: da 1 Hz a 400 Hz
Biofeedback

� 2 canali di biofeedback
� Scala: da 0 a 2000 µv
� Display: curva guida o grafico a barre
� Suono associato al Biofeedback
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