Con Sensor ﬁnalmente è possibile rilevare facilmente e rapidamente i valori corporei. I da� acquisi� vengono visualizza� sullo schermo di un computer
e, se necessario, elabora� e memorizza� per creare delle vere e proprie cartelle cliniche con sta�s�che giornaliere, se�manali, mensili, annuali,ecc.
Tu� i da� acquisi�, le cartelle e i graﬁci possono essere stampa� o invia� via email. Grazie alla semplicità e alla versa�lità del so�ware fornito in
dotazione, Sensor si presta a mol� impieghi, sia per uso professionale che privato, risultando indispensabile a studi medici, cliniche e ospedali per la cura
dei pazien� e a quan� desiderano avere un quadro sempre aggiornato del proprio stato di salute e ﬁsico. Sensor nella versione dedicata alla cura del
proprio corpo, aiuta a mantenere sempre in forma e contribuisce a dare una piacevole sensazione di benessere perchè consente di migliorare l'aspe�o
ﬁsico o di o�enere un maggiore rendimento nell'a�vità spor�va.
Sensor è disponibile nella versione Pro, Family e Fitness.

SENSOR PRO

Il Sensor Pro è il primo ed unico prodo�o creato per automa�zzare, in abbinamento ad un computer, il rilevamento dei valori corporei e il
controllo dello stato di salute, per un impiego in ambito clinico e ambulatoriale, anche se l'estrema semplicità di u�lizzo ne consentono un uso
anche nelle farmacie, nei centri di este�ca, nei centri spor�vi e nelle palestre, ad un costo estremamente contenuto, interessando quindi tu�e le
possibili fasce di utenza. Sfru�ando la potenza di calcolo di un computer il Sensor Pro rileva, nella versione base, con estrema precisione la
pressione arteriosa (sistolica, diastolica e media) visualizzando contemporaneamente ed in tempo reale l'andamento del ba�to cardiaco, la misura
della temperatura corporea, la vista e l' udito (a misure ul�mate i da� e/o i graﬁci possono essere automa�camente memorizza� e/o stampa�).
L'estrema versa�lità del Sensor perme�e una completa ges�one dei da� a�raverso il so�ware, sviluppato per Windows; si possono così creare ed
aggiornare in totale automazione cartelle cliniche e graﬁci sta�s�ci dei da� acquisi� su base giornaliera, se�manale, mensile o annuale per una
immediata diagnosi e/o anamnesi. La stampa dei cer�ﬁca� e dei graﬁci a�raverso una qualsiasi stampante connessa al computer perme�e di avere
immediatamente un documento in una o più copie da rilasciare all' utente. E' possibile, inoltre, eseguire una o più misure in modo ciclico con
possibilità di selezionare sia il numero che l'intervallo delle misurazioni da eseguire, per eﬀe�uare monitoraggi su brevi, medi e lunghi periodi di
tempo (l'intervallo di misura è selezionabile da 10' a 24 ore). Questo nuovo e rivoluzionario sistema di rilevamento e ges�one delle misure
perme�e, quindi, di o�mizzare i tempi di acquisizione e archiviazione negli ambulatori medici perme�endo così una totale visualizzazione dello
stato clinico del paziente. Il monitoraggio di pazien� in degenza ospedaliera viene sempliﬁcato dall'u�lizzo del Sensor Pro per le misurazioni
quo�diane, avendo la possibilità di registrare automa�camente i risulta� e di averli disponibili sia su supporto cartaceo che su terminale per una
più accurata analisi. Abbinando al Sensor i moduli Modem Fax Voice, WLan e PowerLine le rilevazioni eﬀe�uate in tempo reale, le cartelle cliniche
e i graﬁci possono essere condivisi con altri computer in rete (lan, internet, e-mail) oppure possono essere invia� su un normale apparecchio fax.
Il Sensor Pro, come ogni prodo�o Jepssen, è espandibile per poter sempre fornire ulteriori prestazioni: "Sensor ECG" aggiunge le funzioni di un
ele�rocardiografo a 12 derivazioni, "Sensor Spirometro" consente un esame sprirometrico completo e professionale, "Sensor Fitness" per
l'allenamento e per una migliore forma ﬁsica e i moduli per misurazione automa�zzata del peso e dell' altezza, dell' umidità corporea e delle
principali analisi.
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SENSOR
specifiche tecniche

SENSOR ECG

Uno dei principali moduli di espansione del Sensor Pro è il Sensor
ECG, che aggiunge ai valori standard rileva� dalla conﬁgurazione
base, le funzioni di un ele�rocardiografo ﬁno a 12 derivazioni.
Le funzioni principali del modulo ECG per Sensor Pro sono:
•autocalibrazione dei valori dell' ECG eﬀe�uata automa�camente
all' inizio di ogni misura
•3 tracce campionate contemporaneamente alla velocità di 1.200
campioni al secondo
•12 tracce campionate 3 per volta con commutazione ele�ronica
comandata via so�ware
•ﬁltro a�vo hardware per ogni traccia
•variazione dell'oﬀset e del guadagno via so�ware
•esecuzione del rilevamento con 3 ele�rodi artriali, 6 ele�rodi
precordiali e 1 ele�rodo di compensazione (forni� in dotazione).
Tu�e le funzioni hardware sono ges�te dal so�ware dedicato che
perme�e di eﬀe�uare il campionamento dell' ECG sia in modo
manuale che automa�co.
La funzione di campionamento manuale consente di:
•selezionare il gruppo di tracce da campionare
•eﬀe�uare la variazione del livello del ﬁltro e del guadagno durante
il campionamento
•iniziare la registrazione immediatamente o durante il monitoraggio
•visualizzare in tempo reale la lunghezza del campionamento
eseguito
•ingrandire in tempo reale una delle 3 tracce visualizzate
•fermare il tracciato che si sta visualizzando con la funzione "pausa
traccia", mentre il campionamento con�nua senza interruzione.
La funzione di campionamento automatico consente:
•la selezione del gruppo o dei gruppi di tracce da registrare su ﬁle
•l' indicazione della durata del campionamento per ogni gruppo di
tracce
•la possibilità di variazione del livello di ﬁltro e del guadagno anche
durante il campionamento
•di fermare il tracciato che si sta visualizzando con la funzione
"pausa traccia", mentre il campionamento con�nua senza
interruzione.
Inoltre, l' ECG nella modalità di campionamento automa�co, dopo
lo start, esegue la registrazione delle tracce selezionate per il
periodo indicato automa�camente.
Le possibilità oﬀerte di visione dell'ECG campionato o registrato su
ﬁle sono notevoli:
•viene generata automa�camente la cartella clinica per una visione
anali�ca o compara�va
•è possibile scorrere tu�o il tracciato in cui sono visualizza� i nomi
delle derivazioni u�lizzate, gli esa� pun� di scambio tra un gruppo
e un'altro e il �po di guadagno u�lizzato
•è possibile ingrandire una qualsiasi porzione di traccia
•è possibile selezionare ed eliminare le par� del tracciato da non
u�lizzare o da non archiviare
•è possibile stampare tu�o il tracciato o solo la parte selezionata
scegliendo anche la velocità di scorrimento e il guadagno
•è possibile selezionare qualsiasi punto nel tracciato per o�enere
l'altezza in millivolt o l'intervallo in millisecondi dei pun� scel�.

SENSOR SPIROMETRO

Integrando sul Sensor Pro il modulo Sensor Spirometro, si
aggiungono ai valori standard rileva� dalla conﬁgurazione base, le
funzioni di uno spirometro professionale. Questo esame perme�e
di o�enere delle informazioni sullo stato di salute dei polmoni di
un paziente, evidenziando le eventuali patologie a carico del
sistema respiratorio. I valori calcola� sono: VC, IVC, FEV1, PEF,
FVC, FER, F50, F25, MEF, I50, R50, MVV.
Per ciascuno di essi viene calcolato sia il valore teorico, sia il range
entro il quale dovrebbe ricadere la misura eﬀe�uata, a seconda del
�po di valori teorici di riferimento scel�. E' inoltre possibile
scegliere la fonte dei valori teorici di riferimento, che può essere
una delle seguen�: CECA '71 e '83, Knudson Morris, Mul�centrico
e Zapletal.
Gli esami spirometrici che è possibile eﬀettuare sono:
•Capacità Vitale Lenta (espiratoria/inspiratoria)
•Capacità Vitale Forzata Basale (espiratoria/inspiratoria)
•Capacità Vitale Forzata Post Bronco Dilatazione (espiratoria/
inspiratoria)
•Test di provocazione su una sostanza (istamina/metacolina/altra).
Ogni esame eseguito viene visualizzato con uno speciﬁco graﬁco
o pannello:
•esame della capacità vitale lenta - il graﬁco visualizza le curve
rela�ve alla VC, alla IVC, al miglior esame e all'ul�mo eﬀe�uato
•esame della capacità vitale forzata basale - il graﬁco visualizza le
curve rela�ve alla FVC espiratoria, alla FVC inspiratoria, al miglior
esame e all'ul�mo eﬀe�uato
•esame della capacità vitale forzata post broncodilatazione - il
graﬁco visualizza le curve rela�ve alla FVC espiratoria, alla FVC
inspiratoria, al miglior esame, all'ul�mo eﬀe�uato e al miglior
esame FVC basale o�enuto
•test di provocazione su una sostanza - il pannello visualizza
l' ul�mo valore basale, la quan�tà e il �po di sostanza assunta, il
tempo trascorso dalla somministrazione della sostanza, il valore
del FEV1 e, tramite apposi� led, i limi� delle soglie di riferimento.
E' possibile stampare tutti i graﬁci ottenuti e i valori rilevati:
•inserendo eventualmente i �pi di curve visualizzabili o solamente
i valori misura�
•selezionando l'esame e includendo, se necessario, le curve da
stampare, i valori misura� o il migliore esame basale e post
broncodilatazione eﬀe�uato
Nel test di provocazione, è possibile, inoltre, selezionare se
includere nella stampa sia i da� rela�vi alla sostanza
somministrata, sia il valore del FEV1 basale.
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