Stetoscopi Welch Allyn
Lo strumento dei leader delle cure diagnostiche

Elettronico

Cardiologia

Diagnostica generale

Monouso

Perché Welch Allyn?
Da quasi 100 anni stiamo dedicando tutte le nostre energie per poter offrire, per ciascun dispositivo Wellch Allyn, prestazioni
eccezionali, qualità e valore. La nostra linea completa di stetoscopi non è un’eccezione. Tre elementi chiave differenziano gli
stetoscopi Welch Allyn da quelli della concorrenza: migliori prestazioni, maggior qualità e più valore.
> Prestazioni: gli stetoscopi per cardiologia Welch Allyn Harvey™ ed Elite® sono stati progettati dal Dr. Proctor Harvey,
il primo e unico “maestro” di cardiologia riconosciuto dall’American College of Cardiology. Il Dr. Harvey ha progettato
questi stetoscopi per amplificare i più importanti suoni di eiezione ad alta frequenza, i clic sistolici ed i soffi.
	Gli stetoscopi Harvey ed Elite sono inoltre conformi alle linee guida dell’American Heart Association (AHA) che indicano
che uno stetoscopio dovrebbe essere dotato di un diaframma (per i suoni ad alta frequenza) e di una campana (per i
suoni a bassa frequenza).
> Qualità: gli stetoscopi per cardiologia Welch Allyn sono resistenti e protetti da garanzie che superano in genere di due o
più anni le garanzie dei modelli della concorrenza.
> Valore: gli stetoscopi Welch Allyn Harvey ed Elite sono convertibili e sono dotati di diaframmi pediatrici e per adulti.
Praticamente due stetoscopi al prezzo di uno.
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Welch Allyn - Una linea completa di stetoscopi per soddisfare
qualsiasi esigenza

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Stetoscopio elettronico

Stetoscopio elettronico Elite® con tecnologia SensorTech™
Senti di più ciò che è necessario e meno ciò che non lo è
Lo stetoscopio con sensore elettronico Welch Allyn Elite consente una precisa rilevazione del suono, riducendo al minimo vibrazioni,
risonanze e perdite di suono. Con facilità si possono rilevare soffi diastolici bassi e suoni polmonari acuti che con gli altri stetoscopi
potrebbero non essere udibili.

Accessori

Il sistema di amplificazione brevettato
del suono consente una trasmissione
sonora ottimale

Due anni di garanzia

5079-430 Analyzer Software
- Consente di registrare,
riprodurre, analizzare,
archiviare e condividere file
da PC.

Binaurali e auricolari regolabili per
un comfort continuo

5079-401 Distributor Possibilità di condividere
l’ascolto con un massimo
di cinque persone.

5079-405 Stetoscopio elettronico Elite

Pulsante di accensione/
spegnimento con funzione di
timer per consentire una maggior
durata della batteria

La tensione della molla binaurale
è regolabile per un comfort ottimale

L’interruttore del filtro a due posizioni
consente di commutare fra le modalità
a campana e a diaframma
latex free

Un sensore a pressione di recessione
direzionale consente una riproduzione
sonora di livello superiore

5079-405 Stetoscopio elettronico Elite

Ingresso del cavo esterno per un ascolto multiplo
e per il collegamento al PC
La batteria agli ioni litio di lunga durata
consente una durata fino a 140 ore

Quali sono i vantaggi della tecnologia SensorTech?
La tecnologia SensorTech ha realmente perfezionato l’arte di registrare, trasmettere e amplificare le onde
sonore. Il sensore raccoglie i suoni del corpo senza inviare segnali o energia nell’organismo del paziente.
Inoltre i filtri a frequenza predefinita dello stetoscopio possono aiutare a individuare i tipi di suoni che
possono migliorare l’abilità diagnostica del medico.

Posizionamento del trasduttore
Il sensore elettronico Welch Allyn Elite viene posizionato
all’interfaccia del paziente per un rilevamento del suono
più focalizzato, eliminando le vibrazioni, le risonanze e le
perdite di suono non desiderate.
Stetoscopio
convenzionale

Stetoscopio
amplificato

Stetoscopio con sensore
elettronico Elite
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Stetoscopio Harvey™ DLX
Gli stetoscopi per cardiologia Harvey DLX sono stati sviluppati dal famoso
Dr. Proctor Harvey in modo da poter trasmettere gli importanti e critici suoni
ad alta frequenza del cuore, quali click, soffi e suoni di eiezione. Sono inclusi
diaframmi pediatrici e per adulti con garanzia di 10 anni. Gli stetoscopi
Harvey DLX sono progettati per accentuare i suoni con una precisione e
chiarezza insuperabili.

Binaurali ruotabili
e auricolari
intercambiabili
sigillanti e confortevoli

Stetoscopi a testina doppia Harvey™ DLX —
71 cm (28 pollici)
5079-325

Nero

5079-326 	 Rosso scuro
5079-327

Blu

Una molla binaurale a
tripla lamina incorporata
in poliuretano consente la
regolazione ed evita rotture

5079-328 	 Verde scuro

Campana (per suoni
cardiaci e soffi a
media e a bassa
frequenza)
Versione pediatrica
disponibile

5079-325P Pediatrico, nero
Stetoscopi a tre testine Harvey™ DLX —
71 cm (28 pollici)
5079-321

Nero

5079-322

Rosso scuro

5079-323

Blu

latex free

Nuova misura più lunga da
71 cm (28 pollici)
5079-327 Stetoscopio a due
testine Harvey DLX, blu

5079-324 	 Verde scuro

Diaframma piano—

Esclusivo diaframma a chiusura
ermetica ottimizzato per frequenze
più elevate, per suoni cardiaci di
importanza critica come soffi, click e
suoni di eiezione.
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Stetoscopi e
binaurali in
ottone cromato

Diaframma corrugato—

Il diaframma corrugato è indicato
soprattutto per rilevare suoni a
bassa frequenza, murmuri cardiaci e
ritmi di galoppo.

Modelli a tre testine—

Consentono di avere la massima flessibilità
ed efficienza mettendo a disposizione una
campana, un diaframma e un diaframma
corrugato.

Stetoscopi per cardiologia

Stetoscopio Harvey™ Elite®
Harvey Elite offre una linea moderna con un comfort e una capacità
di auscultazione di livello superiore - una linea su cui i cardiologi
fanno affidamento. La sua testina in acciaio inossidabile consente la
trasmissione di un suono chiaro e cristallino. Il modello Harvey Elite
è dotato di una garanzia di 10 anni e di stetoscopio pediatrico.
Stetoscopi Harvey™ Elite®
5079-122 Nero, 56 cm (22 pollici)
5079-125 Nero, 71 cm (28 pollici)
5079-270 Rosso scuro
5079-271 Blu
5079-284 Verde scuro
5079-125P Pediatrico, nero, 71 cm (28 pollici)
Binaurali ruotabili
e auricolari
intercambiabili
sigillanti e confortevoli

Una molla binaurale a
tripla lamina incorporata
in poliuretano consente la
regolazione ed evita rotture

Stetoscopio in acciaio
inossidabile a due testine
(campana e diaframma)
con bordo rivestito
anti-brivido

Nuova misura più lunga da
71 cm (28 pollici)

latex free

5079-270 Stetoscopio
Harvey Elite, rosso scuro

Qual è il vantaggio di uno stetoscopio a due tubi?
Gli stetoscopi a due tubi, come ad esempio l’Harvey DLX e l’Elite, forniscono un canale sonoro
individuale per ciascun orecchio. Ciò consente di sentire le sottili caratteristiche di suoni e soffi
cardiaci in modo più chiaro. ll tubo più pesante consente inoltre di filtrare l’interferenza dei tipici
rumori di un ambiente affollato.
Gli stetoscopi Welch Allyn Harvey dispongono sia di campana che di diaframma per isolare
facilmente i suoni ad alta frequenza (diaframma) e a bassa frequenza (campana). Alcuni stetoscopi
hanno solo un diaframma. Gli stetoscopi Harvey dispongono di binaurali regolabili per poter essere
personalizzati in modo perfetto e confortevole.

3

Stetoscopi di diagnostica generale
Chiarezza del suono e durata eccezionali
Gli stetoscopi di diagnostica generale Welch Allyn garantiscono
al medico una eccellente qualità del suono e una durata e comfort
eccezionali. La loro acustica consente un’accurata auscultazione di suoni
cardiaci, polmonari e vascolari.

Stetoscopi professionali, per adulti e pediatrici
Eccellenti per un’auscultazione generale e per monitorare la pressione
del sangue
• Struttura a doppia testina
• Disponibile nelle versioni per adulti e pediatrica
• Stetoscopio e binaurali in acciaio inossidabile
• Binaurali ruotabili e auricolari sigillanti, confortevoli e
intercambiabili
• Senza lattice
• Garanzia di 5 anni
Stetoscopi professionali per adulti — 71 cm (28 pollici)
5079-135 Nero
5079-137 Blu
5079-289 Blu mare
5079-139 Rosso scuro

latex free

5079-285 Verde scuro
Stetoscopi professionali pediatrici — 71 cm (28 pollici)
5079-145 Nero
5079-149 Rosso scuro
5079-147 Blu
5079-287 Verde scuro
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5079-135 Stetoscopio
professionale per adulti, nero

Stetoscopi di diagnosi generale

latex free

latex free

Stetoscopio Planoscop

Stetoscopio Duophon

Lo stetoscopio Planoscop è caratterizzato da un diaframma
ultrasottile da 40-mm, ideale per l’ascolto dei suoni di
Korotkoff.
• Stetoscopio a testina singola • Sezna lattice
• Diaframma ultrasottile
• Garanzia di 2 anni
• Binaurali regolabili

Lo stetoscopio ultraleggero Duophon a due testine è
caratterizzato da un diaframma e da una campana da 40 mm
per una qualità eccezionale del suono.
• S truttura a due testine
• Binaurali regolabili
• Cromato
• Sezna lattice
• Acustica eccezionale
• Garanzia di 2 anni

Stetoscopi Planoscop per adulti — 78 cm (31 pollici)

Stetoscopi Duophon per adulti — 78 cm (31 pollici)

83-11-080 Nero
83-11-060 Giallo

82-11-080 Nero

83-11-040 Rosso

82-11-040 Rosso

83-11-020 Blu

82-11-020 Blu

83-11-030 Verde

82-11-030 Verde

82-11-060 Giallo

Stetoscopi monouso
Stetoscopio Uniscope
Progettato come stetoscopio da utilizzarsi per un solo paziente in presenza di
condizioni di contaminazione, lo stetoscopio Welch Allyn Uniscope consente di
effettuare diagnosi accurate senza compromettere lo stetoscopio principale.
Questo stetoscopio rappresenta la scelta migliore per l’auscultazione generale; è
disponibile inoltre una versione pediatrica in celeste.
• Stetoscopio a testina singola
• Tubo sezna lattice
• Stetoscopio e binaurali in plastica
Stetoscopi monouso
17461

Adulto, giallo

17462P Pediatrico, celeste
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Specifiche tecniche degli stetoscopi Welch Allyn

Elettronico

CARDIOLOGIA

DIAGNOSTICA GENERALE

Descrizione del
prodotto

Stetoscopio
elettronico Elite

Harvey DLX

Harvey Elite

Professionale
Adulto

Professionale
Pediatrico

STETOSCOPIO
DUOPHON

STETOSCOPIO
PLANOSCOP

Stetoscopio
Uniscope

Codice
prodotto

5079-405 Stetoscopio
5079-430 Analizzatore
5079-401 Distributore

A due testine
5079-325 Nero
5079-326 Rosso scuro
5079-327 Blu
5079-328 Verde scuro
5079-325P Pediatrico, Nero

5079-122
5079-125
5079-270
5079-271
5079-284
5079-125P

5079-135
5079-137
5079-289
5079-139
5079-285

5079-145
5079-147
5079-149
5079-287

83-11-080
83-11-060
83-11-040
83-11-020
83-11-030

82-11-080
82-11-060
82-11-040
82-11-020
82-11-030

17461 Adulto,
Giallo
17462P Pediatrico,
Celeste

Nero (22”)
Nero
Rosso scuro
Blu
Verde scuro
Pediatrico, Nero

Nero
Blu
Blu mare
Rosso scuro
Verde scuro

Monouso

Nero
Blu
Rosso scuro
Verde scuro

Nero
Giallo
Rooso
Blu mare
Verde

Nero
Giallo
Rooso
Blu mare
Verde

A tre testine
5079-321 Nero
5079-322 Rosso scuro
5079-323 Blu
5079-324 Verde scuro
Tipo prodotto

Stetoscopio
elettronico

A due testine/
A tre testine

A due testine

A due testine

A due testine

A testina singola

A due testine

A testina singola

Diametro della
testina

38,5 mm (1,5 pollici)

48,3 mm (1,9 pollici)

48,3 mm (1,9 pollici)

45 mm (1,75 pollici)

30 mm (1,2 pollici)

40 mm (1,6 pollici)

40 mm (1,6 pollici)

49 mm (1,9 pollici)

Lunghezza
complessiva

825,5 mm (32,5 pollici)

711 mm (28 pollici)

711 mm (28 pollici)

711 mm (28 pollici)

711 mm (28 pollici)

780 mm (30,7 pollici)

780 mm (30,7 pollici)

770 mm (30,3 pollici)

Lunghezza del tubo

546,1 mm (21,5 pollici)

431,8 mm (17 pollici)

431,8 mm (17 pollici)

546,1 mm (21,5 pollici)

546,1 mm (21,5 pollici)

600 mm (23,6 pollici)

600 mm (23,6 pollici)

600 mm (23,6 pollici)

SENZA LATTICE (S/N)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Materiale dello
stetoscopio

Plastica

Ottone

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Ottone cromato

Ottone cromato

ABS

Materiale del
diaframma

Plastica

Policarbonato

Policarbonato

Policarbonato

Policarbonato

PVC

PVC

Polipropilene

Stile del
diaframma

Piatto

Piatto/Corrugato

Piatto/Corrugato

Piatto

Piatto

Piatto

Piatto

Piatto

Binaurale
regolabile (S/N)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Auricolari
(Morbidi/Duri)

Morbido

Morbido/Duro

Morbido/Duro

Morbido/Duro

Morbido/Duro

Duro

Duro

Duro

Auricolari lavabili

Tamponcini con alcool
o clorexidina

Alcol o acqua con
detergente delicato

Alcol o acqua con
detergente delicato

Alcol o acqua con
detergente delicato

Alcol o acqua con
detergente delicato

Alcol o acqua con
detergente delicato

Alcol o acqua con
detergente delicato

—

Tipo di tubo
(lume singolo/
doppio)

Lume singolo

Lume doppio

Lume doppio

Lume singolo

Lume singolo

Lume singolo

Lume singolo

Lume singolo

Anello
anti-brividi

Non richiesto

No

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Non richiesto

Diametro
campana

—

28 mm (1,1 pollici)

36 mm (1,41 pollici)

36 mm (1,41 pollici)

26 mm (1,02 pollici)

32 mm (1,25 pollici)

—

—

Venduto
assemblato

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Confezionamento

Scatola stampata

Scatola stampata

Scatola stampata

Scatola stampata

Scatola stampata

Scatola stampata

Scatola stampata

Sacchetto di plastica

GARANZIA

2 anni

10 anni

10 anni

5 anni

5 anni

2 anni

2 anni

—

Per ulteriori informazioni rivolgersi al distributore di zona Welch Allyn.

Sede generale Welch Allyn
4341 State Street Road
P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220
Stati Uniti
Telefono: +1 315 685 4602 o +1 800 535 6663
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