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™

IL NUOVO

Modello 3300

offre ai professionisti sanitari un‘esperienza di impianto
migliorata, una gestione dati potenziata e un flusso di lavoro
più efficiente. Si tratta di una soluzione comoda per tutti nel
contesto clinico e che potrebbe portare a un trattamento del
paziente di livello superiore.

CONVENIENCE 
MADE PORTABLE

LATITUDETM

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE
MODELLO 3300

www.bostonscientific.eu



ESPERIENZA
DELL’OPERATORE MIGLIORATA

CONNESSIONE
PIÙ SEMPLICE

PORTATILE
E COMODO

LATITUDETM

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE, MODELLO 3300

Progettato per l‘efficienza, IL SISTEMA DI PROGRAMMA-
ZIONE LATITUDE™, MOD. 3300, consente ai medici che 
eseguono gli impianti di:

Diverse opzioni di connettività consentono ai Professionisti
Sanitari di:

Maneggevole e facile da trasportare

Scoprite le nuove funzionalità all‘impianto 
e la più efficente gestione dei dati clinici.
Per ulteriori informazioni, contattate il vostro rappresentante Boston Scientific.

•  Passare facilmente fra la schermata
PSA e quella del generatore di impulsi

•  Ottimizzare il posizionamento
dell‘elettrocatetere utilizzando
i ritardi VD-VS a schermo

•  Visualizzare l‘onda di lesione per
prendere decisioni di posizionamento
dell‘elettrocatetere più appropriate

•  Valutare la pendenza del segnale, 
la corrente e i ritardi di conduzione

•  È piccolo e leggero, <4 kg.

•  Dispone di manico semplice
da afferrare e di un fodero
integrato per la
testa telemetrica

•  Contiene una
batteria ricaricabile
per un utilizzo
fino a due ore

Esportare i dati tramite 
Bluetooth® o USB

Diverse opzioni per
trasferire i dati

Scaricare gli aggiornamenti
software tramite rete WiFi,
Ethernet o USB
Sempre aggiornato

Stampare tramite
Bluetooth® o cavo USB
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