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consigliate

Nota: per le sedi di impianto alternative e i relativi dettagli 
sulla procedura di impianto, consultare il manuale per il 
medico del Reveal LINQ.

Mantenere la plica tra pollice e indice ed inserire il tool 
di inserimento per creare uno spazio a circa 8 mm sotto 
la cute.

Inserire lo stantuffo in dotazione in modo da spingere il 
device precaricato nella tasca. Spingere lo stantuffo fino a 
fine corsa per posizionare correttamente il dispositivo.

Eseguire una plica della cute ed inciderla con l’incisore 
fornito nella confezione.

Ruotare l’inseritore di 180 gradi per creare lo spazio per 
l’inserimento del monitor cardiaco.

Premere il sito di incisione per mantenere il dispositivo in 
posizione (approssimativamente a 10 mm dall’incisione) 
quindi rimuovere lo stantuffo e il toll di inserimento.
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BRIEF STATEMENT 
Consultare il manuale del dispositivo per informazioni dettagliate riguardanti 
le istruzioni per l’uso, [la procedura di impianto], indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi. Per ulteriori informazioni, 
contattare il rappresentante Medtronic locale o consultare il sito Web Medtronic
su www.medtronic.com.

Consultare le istruzioni per l’uso su questo sito Web. I manuali possono essere 
visualizzati utilizzando una versione corrente di tutti i principali browser Internet. 
Per risultati ottimali, utilizzare Adobe Acrobat Reader® Acrobat Reader® with the 
browser.
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1

2

6

3

5

4

REVEAL LINQ™ VANTAGGI DEL SISTEMA
SEMPLICE PROCEDURA DI IMPIANTO
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Posizione migliore: 
Inclinato di 45 gradi, 
a 2 cm dal livello 
parasternale, tra 
il 4° e il 5° spazio 
intercostale.

97%
degli impiantatori 
trova il tool di 
inserimento 
semplice da usare 
ed intuitivo.1

Richiede 
minimi tempi 
di procedura e 
risorse cliniche.


