
Solar Blue
Strumento per urodinamica 

Piccolo - Wireless - Semplice

Occupa poco spazio

Comunicazione wireless 
via Bluetooth®

Facile da usare

Economico



Solar Blue, l’urodinamica non è mai stata più semplice!

Solar Blue è senza dubbio uno dei più semplici e completi 

dispositivi per urodinamica attualmente sul mercato. Solar 

Blue risponde alle raccomandazioni più recenti della ICS e si 

avvale della più moderna tecnologia digitale. 

Il risultato sono le dimensioni compatte offerte da Solar 

Blue, un dispositivo 100% wireless estremamente facile da 

usare.

Urodinamica con Solar Blue 
Solar Blue è stato progettato per svolgere le routine di 

urodinamica in maniera rapida, semplice e conveniente.

Esami di urodinamica
�	Uroflussimetria

�	Cistometria (CMG)

�	Esame pressione-flusso

Optional 
�	Profilo Pressorio Uretrale (UPP)

�	Esami ginecologici (pressione-flusso e UPP in un unico esame)

�	Pressione del punto di perdita

�	EMG

�	Manometria anorettale

�	Biofeedback

Piccolo
Solar Blue occupa pochissimo spazio. Utilizzabile come sis-

tema da tavolo ma anche montato su sedia per esami, asta 

portaflebo, asta robusta progettata appositamente o a muro. 

Questo offre grande versatilità e massima convenienza.

Wireless
Solar Blue è un sistema per urodinamica completamente wire-

less. È possibile stabilire un collegamento in modalità wireless 

tra il Modulo Solar Blue e uno o più flussimetri, estrat-tore di 

catetere, telecomando e computer. Inoltre, il modulo Luna può 

essere affiancato al Solar Blue per la registrazione wireless di 

Pressioni ed EMG. 

Vantaggi: 

Libertà di movimento (il paziente può 

alzarsi per la prova da sforzo ed è 

libero di muoversi durante la 

misurazione del flusso urinario).

Possibilità di prolungare un esame convenzionale effettuato 

con Solar Blue con esame di urodinamica ambulatoriale 

(riempimento naturale) in pochi secondi. Non è necessario un 

secondo appuntamento. Non è necessario sostituire cateteri.

Il Modulo Solar Blue può funzionare con batterie ricaricabili. 

Risultato: niente più cavi, facilità di movimento, più spazio, e 

semplice pulizia dei singoli moduli.

Semplice
Il software Solar Blue è estremamente intuitivo e pratico, e 

richiede una formazione minima. Il software include un efficiente 

database pazienti per archiviare e richiamare facilmente i dati 

degli esami.

Un telecomando progettato appositamente permette di stare 

vicino al paziente. Usando solo 4 pulsanti, l’esame urodinamico 

completo può essere eseguito da una sola persona. Questo 

riduce i tempi, migliora la qualità dell’esame urodinamico e 

garantisce una maggior privacy al paziente.

Selezione

degli esami

Schermata di riesame



Solar Blue è estremamente compatto, 100% wireless e leggero, ed offre la massima versatilità di installazione. Un ufficio piccolo o 

grande, una sala esami, un laboratorio distaccato, c’è sempre spazio per Solar Blue! E, ovviamente, la semplicità di trasporto rende 

Solar Blue adatto all’utilizzo in più situazioni.

Solar Blue: massima versatilità di installazione

Posizionato su un tavolo Montato su un’asta robusta

Montato su una sedia per esamiInstallazione integrata al PC portatile

Installazione estremamente 

compatta e conveniente, è richiesto 

uno spazio minimo in ufficio.

Montato su asta con picco-

lo ingombro a terra, facile 

da spostare.

Montato su un’asta robusta. 

Soluzione completamente inte-

grata, piccolo ingombro a terra.

Soluzione compatta 

ed economica per 

sedia esami.

Funzionalità ampliata
Estrattore di catetere wireless
È possibile aggiungere un estrattore di catetere wireless a 

Solar Blue per la misurazione UPP a velocità controllata.

Scanner ad ultrasuoni della vescica
Il sistema può essere ampliato con l’aggiunta di Scanmas-

ter, uno scanner USB ad ultrasuoni della vescica, realizzan-

do così una soluzione completa per misurare ed archiviare 

automaticamente i risultati e le immagini relative a Riempi-

mento iniziale della vescica e RPM nel database di Solar 

Blue e stampare il referto!



Messa in rete e collegamenti 
a HIS/EMR
Solar Blue è progettato per essere integrato in rete. Ciò 

rende possibile l’inserimento dei dati del paziente, lo svol-

gimento di indagini e l’analisi dei risultati su PC diversi in 

diversi luoghi.

È anche possibile collegare Solar Blue al sistema informa-

tivo ospedaliero (HIS) / Cartelle cliniche elettroniche (EMR), 

per l’importazione e/o l’esportazione automatica dei dati 

del paziente (dati demografici).

Esempio di flusso di lavoro in rete e con collegamenti a HIS/
EMR:

�	I dati demografici ed inerenti alla procedura del paziente 

vengono inseriti alla reception, o importati automaticamente 

(collegamento HIS/EMR)

�	I dati vengono importati automaticamente nel Solar Blue

�	Viene effettuata un’indagine sul Solar Blue

�	I risultati dell’indagine vengono esportati automaticamente al 

HIS/EMR

Nexam Pro, urodinamica professionale wireless

USA:
Tel.: +1 802 857 1300
Email: usmarketing@laborie.com 

CANADA:
Tel.: +1 905 612 1170
Email: intlmarketing@laborie.com

EUROPE / INTERNATIONAL:
Tel.: +31 53 480 3700
Email: info@laborie.com
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Gamma completa di cateteri per 
urodinamica
Laborie offre una gamma completa di cateteri a perfusione 

d’acqua, caricati ad aria e a stato solido, trasduttori di 

pressione riutilizzabili e monouso, tubi di riempimento e 

accessori per EMG.

Gamma completa di prodotti 
per urodinamica
Laborie offre una linea completa di sistemi per uro-

dinamica, dai sistemi professionali ed evoluti di video-

urodinamica multicanale Nexam Pro, fino a Solar Blue. 

La nostra proposta si rivolge a qualsiasi budget ed es-

igenza specifica.

Laborie offre inoltre uroflussimetri (wireless), un registratore 

wireless per Urodinamica a riempimento naturale (Luna).

Stampante

Rete

Sala esami

Secondo consulto

inserimento dati paziente Analisi
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