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               sat 801

Pulsossimetro
a Doppio Canale

   Il nuovo sat 801
 ... benvenuto Delta !

Pulsossimetro
a Doppio Canale

Documentazione  

Dotato del software PCsatview  per

un’analisi semplice e veloce e per una 

documentazione completa dei dati

Soluzione economica, di facile utilizzo

che visualizza in maniera chiara la 

situazione del paziente, gli eventuali 

allarmi e il database dei dati.

sat 801 sat 801

„Tutti i neonati meritano un 
  inizio sano e controllato!“

Dimensioni: 128 x 85 x 46 mm

Peso: 230 g incl. battery

Alimentazione principale: 100 -230 V / 50 - 60 Hz

Alimentazione DC: 5 V

Autonomia della Batteria: 18 ore

Ricarica: 4 hrs 75% - 6 hrs 100 %

Temperatura funzionamento: +5°C – + 40°C

Temperatura stoccaggio: -20°C – + 70°C

SpO2 technology: Masimo SET ©

SpO2 display range: 0 - 100 %

SpO2 accuratezza: 70 - 100 %

no motion: +/- 3 digits

motion, adults & pediatrics: +/- 2 digits

motion, neonates: +/- 3 digits

low perfusion, adults & peds: +/- 2 digits

low perfusion, neonates: +/- 3 digits

Range Frequanza cardia ca: 25 - 240 bpm

Accuratezza Frequenza cardiaca: 25 - 240 bpm

no motion: +/- 3 digits

motion: +/- 5 digits

low perfusion: +/- 3 digits

Interfacce: USB, external microSD

IIa, CE 0197

Accessori:  

cavo Masimo RD SET

Sensori Masimo riutilizzabili

Sensori Masimo monopaziente

Gancio   

Contenuto standard:  

sat 801            36-8002

Alimentatore 36-5005

Manuale d’uso
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Step 1

 + interfaccia USB 

              TM

   

+ utilizzo semplice

+ batteria a Lilon di  
ultima generazione

sat 801
Pulsossimetria Speciale.

 + cover di gomma
    antiurto

 + alimentazione  
anche a batteria

 + pletismogramma
    per entrambi i canali

Doppia possibilità per la scelta dei sensori Masimo SET : riutilizzabili e monopaziente.

Re usable +Di sposable = ReSposable

perchè lo screening diventi

una procedura standard in

tutto il mondo, migliorando

l’individuazione precoce 

delle cardiopatie congenite.

Lo screening è diventato 

obbligatorio anche in altri

paesi e negli altri lo sarà
presto.

Cos’è il Pulsossimetro
Delta? 

Il pulsossimetro Delta è 

l’unico strumento che fornisce

due letture di�erenti e simultanee

grazie al doppio canale che 

misura sia la saturazione pre-

che la saturazione postduttale.

La con�gurazione speciale  nata 

per il Protocollo di screening delle

Cardiopatie Congenite (CCHD)

Screening CCHD 
Negli USA, lo screening si e�etua

sulla base delle raccomandazioni

del U.S. Health & Human Services 

che promuove una strategia 

Il sat 801 Δ  è stato prodotto speci�catamente per 

lo screening neonatale delle cardiopatie congenite

La stessa tecnologia di altissimo livello Masimo viene

usata per entrambe le misurazioni riducendo al minimo

gli errori causati da una lettura sequenziale o le variazioni

dovute all’utilizzo di saturimetri con tecnologie diverse.

Utilizzo intuitivo e chiara presentazione dei risultati 

codi�cata con colori fornisce misurazioni a�dabili in pochi

secondi.

sat 801
Pulsossimetria Semplice.

sat 801   : Design su misura

sat 801   : Accuratezza Aumentata 

sat 801   : Risultati più rapidi

Delta (Δ) è la quarta  

lettera dell’alfabeto

greco. È utilizzato spesso 

come simbolo di

di�erenza e per 

descrivere una variazione

perchè Delta è la prima

lettera della parola greca

„diaphorá“, che signi�ca 

appunto „di�erenza“.

Step 1
Misura Preduttale (mano destra)
Posizionare il sensore sul lato esterno della mano.

Step 3 
Ottenimento delle tre misure in contemporanea
 Memorizzazione dei due valori di SpO2  e del valore di Delta

Step 2
Misura Postduttale (piede destro o sinistro)
Posizionare il sensore sul alto esterno di uno dei piedi.

Step 4
Valutazione
Screening NEGATIVO:

SpO2 ≥ 95% nella mano e nel piede

E DELTA (di�erenza mano-piede) ≤ 3%.

Risultato POSITIVO al test per cardiopatie congenite (CCHD)

SpO2 < 90% nella mano OPPURE nel piede

OPPURE 

3 misure positive consecutive (SpO2  <90-94% nella mano E nel piede 

OPPURE la di�erenza tra mano e piede è > 3%)

Step 2

Step 3

RD SET (MA4081) 

cavo di collegamento
con il Sat 801Δ

Sensori Riutilizzabili

Vantaggiosi a livello economico

Vantaggiosi per l’ambiente

Sensori monopaziente

Miglior performance

Più semplici da posizionare

Maggior comfort

+  tecnologia Masimo SE T


