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SmartFlow
Uroflussimetro



Privacy
SmartFlow è un uroflussimetro portatile e 
senza fili, di facile installazione, per 
pazienti di sesso maschile, femminile o in 
età pediatrica.

TTecnologia senza fili per garantire più 
privacy al paziente e migliorare la qualità 
degli studi. 

Il sensore di flusso senza fili può essere 
posizionato fino a 30 m a seconda delle 
infrastrutture.  

Igienico - sensore di flusso facile da pulire, Igienico - sensore di flusso facile da pulire, 
bricco contenitore, imbuto e copertura di 
protezione del trasduttore sostituibili.

Nessuna parte mobile – sensore di flusso a 
peso altamente accurato, affidabile e 
robusto.

Funzioni
Registrazione in tempo reale e 
visualizzazione mediante display grafico 
touch-screen LCD.  

Risultati secondo i parametri internazionali   
ICS.  

CapacitàCapacità di memoria - visualizzazione e 
ristampa degli ultimi flussi registrati.

Completamente automatico: sempre in 
attesa, auto azzerante, partenza 
automatica, stampa automatica, nessuna 
necessità di intervento dell’operatore.



Gestione da PC
Opzione PC link con software dedicato 
completo di data base dei Pazienti, analisi e 
refertazione incluso nomogrammi di:

Liverpool, Siroky e Pediatrico. 

SoftwareSoftware compatibile con i sistemi per 
Urodinamica Albyn Medical, (Phoenix Plus, 
SmartDyn & Hermes).

Connessione al PC USB.

Referti configurabili (MS Word).

Database pazienti (SQL Server).

Semplice e Preciso
SmartFlow è progettato per un uso semplice, l’inizio del flusso è rilevato 
automaticamente ed, al termine dello stesso, la stampa del tracciato e dei risultati  
si avvia autonomamente.

Sotto riportato esempio di stampa.
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25 anni di esperienza nella progettazione e produzione di 
dispositivi per Urodinamica assicurano le più moderne ed innovative 
strumentazioni scientifiche presenti attualmente sul mercato.

Cod. Prodotto         Descrizione        

00004440               Smartflow senza fili (wireless)
00004441               Smartflow cablato (fibra ottica)                      
                                                        
00004408               Comoda di minzione con imbuto
00002404               Stativo minzionale per uomo con imbuto
0000441000004410               Valigietta di trasporto per Smartflow
00004411               Carta termica per Smartflow (cf 5 pz)
    
00004412               Bricco contenitore da 2 litri
00004413               Coperture in plastica per trasduttore (cf 5 pz)
00004415          Peso di 500 gr. per calibrazione
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