Goldtrace™

La qualità dell'oro per gli elettrodi dell'ECG fetale a scalpo
La Sfida
Saper prendere decisioni durante il travaglio, da chiare informazioni circa lo stato del feto.
Questo dipende totalmente dalla qualità del segnale registrato dal monitor fetale.
La soluzione
Goldtrace™ il primo elettrodo a scalpo fetale studiato appositamente per l'analisi ST (STAN®)
dove si registra l'ECG fetale completo, invece della frequenza cardiaca. Questo elettrodo a spirale
placcato in oro garantisce una superiore qualità del segnale. Goldtrace™ può essere utilizzato come
elettrodo CTG standard anche per tutti i cardiotocografi.
I Benefici
Traccia, chiara e affidabile

• L'unico placcato oro che assicura una affidabile
e accurata registrazione dell'ECG fetale.
Conveniente e di facile utilizzo

• Goldtrace™ include un tubo guida flessibile
modellabile a piacere per essere adattato alla
forma anatomica per una facile iserzione.
• Semplice tecnica per l'applicazione.
• Singolo connettore di collegamento.
• Lo stesso elettrodo può essere usato per tutti i
cardiotocografi con l'appropriato cavo
adattatore.
Sicurezza approvata

• E' assicurata la massima protezione dei cavi di
collegamento al connettore del trasduttore a
gamba.
• Nella confezione la spirale e retratta all'interno
del tubo guida per prevenire fori e punture.
• Sicurezza conforme alle normative FDA e CE.

Goldtrace™
Opzioni di collegamento
Goldtrace™ è stato sviluppato specialmente per
l'uso con STAN®, tuttavia è possibile utilizzarlo
con altri monitors CTG utilizzando l'apposito
cavo adattatore.

STAN® S21

STAN® S31

Goldtrace™
FECG adattatore a gamba con un solo elettrodo a pelle
ACC 101 020 (adattatore a gamba a 3- raccordi)

STAN® S31

Compatibilita con monitors CTG
Philips (HP) 8040A
Philips (all others)
Corometrics 119 and older
Corometrics 120 and newer
Spacelabs IM77

Goldtrace™

Cavo adattatore

ACC 300 000
ACC 300 001
ACC 300 002
ACC 300 003
ACC 300 005
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FECG adattatore a gamba con due elettrodi a pelle,
per registrare anche la frequenza cardiaca materna
ACC 101 021 (adattatore a gamba a 4-raccordi)

