
Defibrillatore impiantabile sottocutaneo

EMBLEMTM MRI S-ICD SyStem

Nessuno spreco di tempo
La sofisticata e automatizzata tecnologia del sistema
EMBLEM MRI S-ICD con LATITUDE™ NXT consente
di eseguire efficienti follow-up a distanza dei pazienti.

LATITUDE™ NXT  
Sistema di gestione del paziente

STESSE INFORMAZIONI SUL  
DISPOSITIVO dell‘interrogazione  
in ufficio STESSO FLUSSO DI LAVORO  
come ogni dispositivo cardiaco impiantabile  
di Boston Scientific implantable device

Tutte le informazioni
necessarie in “1 CLIC”

LATITUDE visualizza le tendenze
della FA rilevata negli ultimi 100
giorni (minuti FA/giorno)3

CONTROLLI
AMBULATORIALI

MORTALITÀ

e consente la RILEVAZIONE PRECOCE degli eventi1,2

È stato dimostrato che la gestione a distanza del paziente diminuisce
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Le immagini potrebbero non rappresentare la dimensione reale dei prodotti mostrati. Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. ATTENZIONE: la legge limita 
la vendita del presente dispositivo esclusivamente dietro prescrizione medica. Le indicazioni, le controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni per l‘uso si trovano nella 
documentazione del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Le informazioni per l’uso riguardano solo Paesi dove il prodotto è stato registrato dall’autorità sanitaria preposta.
Questo materiale non è destinato alla distribuzione in Francia.
CRM-389016-AA APR2016 Stampato in Germania da medicalvision.

Opzioni di connettivitàt

Allarmi LATITUDE

Batteria del dispositivo ha raggiunto la fine vita (EOL)

Impedenza elevata dell’elettrodo

Terapia OFF

Possibile malfunzionamento del dispositivo

Allarmi ROSSI
Batteria del dispositivo ha raggiunto ERI

Terapia di shock erogata per convertire l’aritmia

Episodio non trattato

Sensing non completamente ottimizzato

FA misurata entro un periodo di 24 ore  
(superiore al limite selezionabile dall’utente)

ALLARMI GIALLI

Ethernet  
cablato

Rete dati  
cellulare

Parametri programmabili del dispositivo
Controlli settimanali immediati (ON/OFF)

Trasmissione remota programmata del follow-up (giornaliero / settimanale / trimestrale)

Allarmi gialli (ON/OFF)

La misurazione della FA può essere programmata a: 0, 0,5, 1, 3, 6, 12 ore
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