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Codice: G 13108 Ns. riferimento:0 

PRODOTTI NONIN 
Unità di vendita: su richiesta 
 

 

Codice: G 34267 Ns. riferimento:4 

PULSOXIMETRO OXY 9 - veterinaria 
Unità di vendita: 1 pz. 
 

 

Codice: G 34268 Ns. riferimento:5 

BATTERIA RICARICABILE OXY-9 (per cod. 34267/80) 
Unità di vendita: 1 pz. 
 

 

Codice: G 34269 Ns. riferimento:9 

CAVO ESTENSIONE OXY-9 
Unità di vendita: 1 pz. 
 

 

Codice: G 34281 Ns. riferimento:0 

PULSOXIMETRO BPM-200 
Unità di vendita: 1 pz. 
 

 

Codice: G 34290 Ns. riferimento:32 

PULSOXIMETRO COMDEK MD-600 - con allarmi 
Unità di vendita: 1 pz. 
 

 

Codice: G 34291 Ns. riferimento:13 

PULSOXIMETRO COMDEK MD-630 con stampante 
Unità di vendita: 1 pz. 
 



 

Codice: G 34342 Ns. riferimento:12 

PULSOXIMETRO OXY-100 
Unità di vendita: 1 pz. 
 

 

Codice: G 34343 Ns. riferimento:15 

PULSOXIMETRO OXY-100 VETERINARIA 
Unità di vendita: 1 pz. 
 

 

Codice: G 35086 Ns. riferimento:25 

PULSOXIMETRO NONIN PALM SAT 2500A 
Unità di vendita: 1 pz. 
 

 

Codice: G 35100 Ns. riferimento:173 

PULSOXIMETRO OXY-50 
Unità di vendita: 1 pz. 
 

• Pulsossimetro NELLCOR BEDSIDE con sonde intercambiabili 
Modello da posto letto e trasporto per il monitoraggio continuo della SpO2 e frequenza cardiaca. 
Display a cristalli liquidi monocromatico. Impostazione dei limiti di allarme per tutti i parametri. Completo 
di cavo interfaccia e sensori monouso assortiti Nellcor. 

cod. SAT-BED 
. 

•  

Pulsossimetro portatile palmare NELLCOR N65 con sonde 
intercambiabili 
Display a cristalli liquidi monocromatico. Indicazioni di SpO2, frequenza cardiaca, intensità del segnale. 
Impostazione dei limiti di allarme per tutti i parametri. Completo di sensore Nellcor DS-100A. 

cod. SAT-P 
. 



•  

Pulsossimetro portatile palmare con sonde intercambiabili e 
guscio protettivo 
Display a colori. Allarmi visivi e acustici dei parametri di SpO2 e frequenza cardiaca. Visualizzazione 
indice di perfusione. Funzionamento con batterie da 1,5 V tipo AA. Dotato di guscio protettivo in 
silicone. 

cod. SAT-2000 
. 

•  

Pulsossimetro portatile palmare con sonde intercambiabili, 
completo di software 
Con sensori intercambiabili per adulti, bambini e neonati con comandi sul display. Allarmi acustici e 
visivi. Indicazioni di SpO2 , frequenza cardiaca, intensità del segnale, allarmi e stato di carica delle 
batterie, indice di perfusione. Collegamento a PC per trasferimento dei valori memori 

cod. SAT-900 
. 

•  

Pulsossimetro da dito con display orientabile 
Pulsossimetro portatile da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su persone adulte e bambini 
di oltre 10 kg di peso. Ideale sia per l’utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per pazienti in 
ossigenoterapia. Il SAT-200 ha un display a luminosità regolabile in funzione 

cod. SAT-200 
. 
 
 
 
 



•  

 
 
Pulsossimetro da dito pediatrico 
Pulsossimetro portatile da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su bambini con peso 
inferiore a 10 kg. Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore 
intensità segnale e stato di carica delle batterie. Lo strumento funziona con una batteria ricar 

cod. SAT-700 
. 

•  

Pulsossimetro da dito con connessione a PC 
Pulsossimetro portatile da dito, per adulti e bambini di oltre 10 kg di peso, modello professionale 
provvisto di allarmi soglia per SpO2 e frequenza cardiaca, che consentono il controllo dei parametri 
vitali. Idoneo anche per il monitoraggio delle apnee notturne ostruttive (OSAS) grazie alla p 

cod. SAT-300 
. 

•  

Pulsossimetro portatile con sonde intercambiabili 
Pulsossimetro portatile con allarmi e sensori intercambiabili per adulti, bambini e neonati. 
Caratteristiche principali di questo modello sono la portabilità e l’applicazione di sonde per utilizzo su 
persone adulte, in ambito pediatrico e neonatale. Modello professionale provvisto di allarm 

cod. SAT-500 
. 
 
 
 
 



•  

Pulsossimetro indossabile da polso
Pulsossimetro portatile da polso con sensori intercambiabili per adulti, bambini e neonati con allarmi. 
Leggero e comodo, consente il monitoraggio a lungo termine della SpO2 e frequenza cardiaca in modo 
confortevole per il paziente, grazie alla sua applica

cod. SAT-600 
. 

•  

Pulsossimetro da dito PARLANTE
Pulsossimetro portatile da dito, parlante, indicato per adulti e bambini oltre 10 kg. Indicato p
misurazione estemporanea. Ideale sia per l’utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per 
pazienti in ossigenoterapia. Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza car

cod. SAT-800 

 

Pulsossimetro indossabile da polso 
Pulsossimetro portatile da polso con sensori intercambiabili per adulti, bambini e neonati con allarmi. 
Leggero e comodo, consente il monitoraggio a lungo termine della SpO2 e frequenza cardiaca in modo 
confortevole per il paziente, grazie alla sua applicazione a polso, come un normale orologi

Pulsossimetro da dito PARLANTE 
Pulsossimetro portatile da dito, parlante, indicato per adulti e bambini oltre 10 kg. Indicato p
misurazione estemporanea. Ideale sia per l’utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per 
pazienti in ossigenoterapia. Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza car

 

Pulsossimetro portatile da polso con sensori intercambiabili per adulti, bambini e neonati con allarmi. 
Leggero e comodo, consente il monitoraggio a lungo termine della SpO2 e frequenza cardiaca in modo 

zione a polso, come un normale orologi 

Pulsossimetro portatile da dito, parlante, indicato per adulti e bambini oltre 10 kg. Indicato per la 
misurazione estemporanea. Ideale sia per l’utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per 
pazienti in ossigenoterapia. Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza car 


