
SIMULATORE AUSCULTAZIONE 
IBRIDO BIONICO (BHS™)
Soluzione all-in-one per scenari paziente standardizzati e basati sulla pratica 
diretta sul manichino. Simulatore Auscultazione Ibrido Bionico™ e SimBP™ 
Simulator per il controllo della pressione sanguigna, possono essere indossati per 
simulare condizioni fi siologiche realistiche e per testare le capacità diagnostiche e 
procedurali. Sono controllati in modalità wireless con un software facile da utilizzare  
e o� re all’istruttore l’accesso alla grande biblioteca audio della Cardionics.

Ora include un suono COVID-19!
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Simulatore Auscultazione Ibrido Bionico
Quando viene indossata dal paziente standardizzato, la tuta 
simula condizioni fi siologiche per il test delle competenze 
diagnostiche e procedurali Risponde in tempo reale alla diagnosi 
e al trattamento con feedback diretto. Le simulazioni preregistrate 
vengono attivate a distanza da il software SimScope™ e vengono 
trasmess tramite gli auricolari. BHS™ può essere anche messo su 
manichini per un maggiore realismo.

Caratteristiche aggiuntive:
•  Include SimBP™, connessioni EKG a 5 fi li, e impulsi radiali 

e carotidei oltre all’ auscultazione tramite lo stetoscopio 
SimScope™.

•    36 suoni di auscultazione disponibili nella libreria SimScope™:
 13 suoni cardiaci, 11 polmonari, 4 intestinali e 8 altri suoni
• Gli istruttori possono adattare gli scenari a molte condizioni
•  In grado di ricreare molte situazioni mediche simulate
 per integrare quasi tutti i programmi di studio
•  Migliora le prestazioni dell’esame registrando  in tempo reale
 il tempo per la diagnosi e il trattamento
• Riutilizzabile e lavabile (30°C), disponibile in diverse misure
• Consegnato con valigetta rigida facile da trasportare

Capacità di auscultazione

Auricolari per ricevere in tempo 
reale le domande dell’istruttore

Polso carotideo e radiale

PER SAPERNE DI PIÙ SU BHS™ VISITA IL SITO 3BSCIENTIFIC.COM

SimBP™ Simulatore
per la pressione sanguigna

Connessione ECG 
a 5 derivazioni

SimScope™ completo
sistema con tablet

SimBP™ Simulatore per la pressione sanguigna
SimBP™ è incluso nel BHS™ e simula uno sfi gmomanometro manuale, un a�  dabile
strumento per la misurazione della pressione arteriosa per fornire le letture più accurate dei 
valori superiori e pressioni più basse. Utilizzando lo stetoscopio SimScope® (incluso) gli 
studenti possono ascoltare 5 fasi Korotko�  e imparare a identifi care ciascuna di esse.

Caratteristiche:
•  Simulatore di pressione sanguigna di alta 

qualità manometro e un bulbo per simulare 
la pressione sanguigna misura su un 
paziente standardizzato o un manichino per 
un maggiore realismo

•  Morbido e facile da mettere su cu, con un fl  
essibile vescica gonfi abile

• Manipolazione individuale di sistolica e

 pressioni diastoliche, così come la 
 frequenza cardiaca
•  Il campo di misura è compreso tra 20 e
 300 mmHg
•  Pressione di gonfi aggio ridotta per una  

maggiore sensazione di benessere del 
paziente standardizzato

• Volume regolabile

Italia 3B Scientifi c S.r.l. • Via Progresso, 46 • 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) • Italia • 3bscientifi c.com
Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax : +39 051 469 50 98 • E-mail: vendite.italia@3bscientifi c.com

SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE CON IL 
CENTRO DI SIMULAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE DELLA CLINICA MAYO!

Art. No. Taglia Larghezza del torace Lunghezza

1022275 XL 50 cm / 19.7 in 60 cm / 23.6 in
1022278 XXL 51 cm / 20.1 in 61 cm / 24 in
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