




Rassicurante
Il personale clinico, sempre collegato 

tramite l’accesso rapido alle informazioni dei 

pazienti, può prendere decisioni terapeutiche 

ovunque, sia all’interno che all’esterno 

dell’ospedale. La consapevolezza della 

continuità di cura da parte del personale 

clinico rassicura pazienti e famigliari.

Funzioni all’avanguardia per il futuro del monitoraggio dei pazienti

Elegante
Il design moderno e innovativo conferisce 

un approccio rassicurante sia per i 

pazienti che per i loro famigliari. Il display 

completamente liscio, privo di cornice 

e di bordi, facilita la pulizia e riduce il 

rischio di infezioni. 

Versatile 
Soluzioni per il montaggio ergonomiche 

e versatili migliorano l’aspetto generale 

dell’ambiente di cura. Le soluzioni 

per il monitor e la gestione dei cavi 

garantiscono un flusso di lavoro più 

organizzato ed efficiente al posto letto. 

Sensibile 
XPREZZON è il primo monitor paziente  

che favorisce il riposo notturno dei pazienti 

riducendo automaticamente la luminosità 

del display in risposta alla diminuzione 

della luce ambientale.



Trend 
Lo schermo ad alta risoluzione consente di visualizzare in modo nitido 
e ben definito i trend personalizzati, per valutazioni dei pazienti più 
rapide e meglio informate. Con un singolo tocco il personale clinico 
può accedere a diverse visualizzazioni di trend, in base alle esigenze 
di osservazione, al tipo di procedura o ai protocolli clinici. Al fine di 
ottenere aggiornamenti in tempo reale delle informazioni critiche del 
paziente, i trend possono essere visualizzati in modo continuativo sul 
monitor da posto letto. I trend possono inoltre essere ridimensionati 
e organizzati nel modo preferito, offrendo al personale clinico la 
possibilità di creare visualizzazioni personalizzate per scopi specifici.

Presentazione 
di XPREZZON™.  
         

Il futuro dell’intercon-

nessione tra il personale 

clinico e le informazioni 

del paziente inizia da qui. 

Il monitor XPREZZON 

di Spacelabs Healthcare 

unisce una tradizione di 

prestazioni comprovate  

a una perfetta fusione   

di forme e funzioni.  

Il personale di cura 

usufruisce di un 

accesso completo alle 

informazioni critiche 

ovunque e in qualsiasi 

momento tramite 

connessione mobile. 

Il monitor XPREZZON 

rappresenta  uno dei 

migliori esempi di 

tecnologia e design, 

dando inizio a una nuova 

era per il personale 

clinico e per i pazienti. 



Ovunque
Le informazioni relative al monitoraggio dei vostri pazienti sono 
sempre a portata di mano, ovunque vi sia un accesso mobile. 
Sia all’interno dell’ospedale che al di fuori, il personale clinico ha 
la possibilità di rimanere collegato ai dati del paziente. L’innovativo 
sistema ICS XPREZZ™ di Spacelabs offre il massimo livello di libertà 
e affidabilità, grazie all’accesso alle informazioni del paziente su un 
dispositivo mobile del personale clinico.



Illuminato
L’elegante display senza cornice integra spie di allarme (LED) 
chiaramente visibili. Esse si accendono sia sul lato anteriore che 
posteriore per facilitare l’identificazione del monitor che ha generato 
l’allarme anche in ambienti di cura densi di apparecchiature. 



Connesso
Il monitor XPREZZON raggiunge un nuovo traguardo in termini 
di connettività, proteggendo al tempo stesso gli investimenti 
effettuati su precedenti generazioni di sistemi di monitoraggio e 
informativi di Spacelabs. Interamente compatibile con i sistemi 
precedenti, il monitor XPREZZON consente una transizione 
immediata e completa tra le varie piattaforme. XPREZZON è 
dotato di un’interfaccia utente di tipo touchscreen estremamente 
intuitiva, universale per tutti i monitor di Spacelabs, che semplifica 
l’apprendimento e facilita la continuità del flusso di lavoro.
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Portale informatico
Il monitor XPREZZON permette l’accesso ai dati paziente attraverso 
un “portale informatico” nel punto di cura. La configurazione opzionale 
con due display, attraverso la funzione di accesso dinamico alla rete 
DNA (Dynamic Network Access™) di Spacelabs, consente di dedicare 
uno schermo alla visualizzazione delle informazioni fisiologiche e uno 
schermo alla cartella clinica elettronica e altre applicazioni cliniche, 
eliminando la necessità di un ulteriore computer al posto letto. 

Connect to care...to always be there.


