


Accessori PACE 101®

• Cavi miocardici per stimolazione temporanea
(unipolari e bipolari)

• Elettrocateteri transvenosi per applicazioni di
stimolazione temporanea minimamente invasiva

• Cavi di estensione per elettrocateteri e adattatori

Specifiche tecniche
Dimensioni 6 cm x 11,5 cm x 2 cm

Peso 170 g Batteria inclusa

Batteria Alkaline: 38 giorni (72 ppm, 8.0 V)

Frequenza Base da 30 a 180 bpm

Periodo refra�ario

Protezione

250 ms

200 ppm

Frequenza di stimolazione elevata Frequenza x2, x4 (fino a 720 ppm)

Ampiezza stimolazione 0,3 a 12 V

Ampiezza pulsazione 0,75 ms

Sensibilità

Modalità di
stiimolazione

A00, AAI, V00, VVI

Da 1.0 a 2mV Asynchronous

Caratteristiche PACE 101®

• Leggero e dimensioni rido�e con controlli di facile u�lizzo
• Frequenza di s�molazione base fino a 180 bpm
• S�molazione overdrive per la cessazione della tachicardia atriale

a�raverso un rapido aumento (x2, x4) della frequenza di s�molazione
• Morse� di connessione prote� da conta�o con diametro 0,9 - 2,0mm
• Output fino a 12V
• Regolazione Frequenza base
• Regolatore ampiezza s�molazione
• Regolazione sensibilità
• Indicazione Sensibilità
• LED Ba�eria: Ba�eria scarica o errore
• LED indicatore dell’a�vità di s�molazione
• Ba�eria garan�sce fino a 38 giorni di a�vità
• Cover prote�va

PACE 101® : Pacemaker cardiaco temporaneo monocamerale esterno

E’ un pacemaker esterno a camera singola per la s�molazione temporanea del cuore per
pazien� con disturbi del ritmo cardiaco o dife� di conduzione. È ada�o anche alle
esigenze di Rapid Pacing. Il design intui�vo e i quadran� facili da usare ne fanno un
disposi�vo ideale per tu�e le esigenze di s�molazione, specialmente in situazioni in cui è
necessario un generatore di impulsi rapido da u�lizzare.
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Stimolazione temporanea


