BLU
RUNNER
Registratore gastroesofageo di
Impedenza, pH e pressione
Blu Runner Rev. 4 è la nuova
versione per la registrazione
combinata o separata di
Impedenza , pH e pressione a
livello gastroesofageo.

BLU RUNNER Rev. 4 offre caratteristiche uniche di versatilità ed economicità.
Registrazione singole o combinate fino a 8 canali di Impedenza, 4 canali di pH e 8
canali di pressione.
Software versatile che consente sia l'analisi automatica che l'analisi manuale degli
episodi di reflusso
Ampio display grafico a colori 3,5” che permette il controllo in tempo reale dei tracciati
in registrazione. E'una caratteristica esclusiva del Blu Runner
Utilizzo sia come sistema ambulatoriale (registrazione prolungate di 24 ore) sia come
sistema stazionario connesso ad un Personal Computer in modo wireless.
Dotato di sensore interno di posizione
Dotato di una porta esterna per eventuali espansioni e connessioni con altri sistemi

BLU RUNNER Rev. 4
Caratteristiche tecniche:
Esegue sia esami ambulatoriali che esami stazionari
Connessione wireless al PC tramite tecnologia ZigBee
(ETRX2) in stazionario
Porta addizionale per espansioni future.
Display a colori Touch-Screen TFT 320(RGB) x 240 3,5"
Memory card : MMC-RS 512 MB o superiore
5 tasti per l'inserimento di eventi
Sensore di posizione. Registra automaticamente i
cambiamenti di postura del paziente.
Orologio interno con batteria di backup per la data e
l'orario.
Canali:
Fino a 8 canali di Impedenza
Fino a 4 canali di pH (ISFET, antimonio e vetro).
Fino a 8 canali di pressione
Risoluzione del convertitore ADC 12 bit .
In modalità ambulatoriale la massima configurazione possibile
è di 8 canali di impedenza a 50 Hz ognuno, 4 canali di pH a 1
Hz e 8 canali di pressione a 10Hz ognuno per 24 ore di
registrazione.
Connettori dei canali (pannello superiore ):
Rj45 10 pins per l'impedenza
RJ45 6 pins per pH
RJ45 8 pins per pH con sonde ISFET
ODU 19 pins per i canali di pressione
Alimentazione:
2 batterie AA ricaricabili
Alimentatore esterno a grado medicale in modalità
stazionaria
Aggiornamento Firmware eseguibile tramite Memory Card
* Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso
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