
Flussimetri 
per gas

Flussimetri multifunzione ad alta precisione progettati 
per soddisfare gli standard internazionali.



Portabilità
• Dimensioni compatte e peso ridotto (1,6 kg)

• Ingombro ridotto per occupare meno spazio su banchi  
di lavoro e carrelli

• Facilità di trasporto grazie all’impugnatura e alla tracolla 
rimovibili, applicabili sia sul flussimetro che sulla custodia

• Montaggio su supporto semplificato grazie al sistema 
VESA integrato

Scoprite i flussimetri per gas 
Fluke Biomedical.
I nuovi flussimetri per gas portatili VT650 e VT900 offrono la più elevata 
precisione sul mercato nell’analisi di flussi gassosi e apparecchiature 
per l’assistenza respiratoria, compresi tutti i tipi di ventilatori, flussimetri, 
manometri, ventilatori per anestesia e altri strumenti. Grazie alla loro 
struttura compatta e leggera, potrete eseguire misurazioni in qualsiasi 
ambiente e occupare meno spazio sul banco di lavoro.

Precisione e 
affidabilità
• Il singolo canale per flusso dell'aria a massima portata 

(±300 lpm) semplifica le procedure di analisi e  
garantisce precisione 

• Risultati più rapidi grazie ai sensori di linea integrati in 
grado di misurare automaticamente umidità, temperatura 
e ossigeno, compensando al contempo pressione 
atmosferica e condizioni ambientali

• I canali per portate e pressioni ultra basse consentono la 
massima precisione per dispositivi in cui valori ridotti sono 
fondamentali, come ad esempio flussimetri e ventilatori 
per anestesia (solo VT900)

• Le specifiche di taratura Molbloc-L garantiscono la 
conformità agli standard normativi internazionali



Tracciabilità
• L’ampia memoria integrata consente 

diregistrare e memorizzare dati di analisi 
a breve e lungo termine

• Creazione di rapporti facilitata grazie alla 
possibilità di trasferire dati tramite USB a 
un PC e di caricare i file di analisi generati 
sul sistema CMMS

• I comandi remoti per l’esecuzione di test 
automatizzati garantiscono minori rischi 
e una maggiore efficienza

Simulatore di ventilazione 
polmonare di precisione 
portatile ACCU LUNG II
Il simulatore ACCU LUNG II permette di valutare le prestazioni 
di ventilazione polmonare con un’ampia gamma di valori 
specifici o selezionabili dall’utente.

• Piccolo, leggero, portatile

• Impostazioni di resistenza e compliance selezionabili 
dall’utente

• Precisione tarata per resistenza e compliance

Facilità d’uso
• Creazione di profili personalizzati in base a modelli di 

prova specifici e preferenze dell’utente

• Risultati leggibili fino a 1,8 m di distanza grazie al 
touchscreen a colori da 7’’ (17,8 cm)

• Accesso semplificato alle opzioni del menu con il semplice 
tocco dello schermo

• Visualizzazione grafica e numerica dei risultati in tempo 
reale

• Interfaccia utente multilingue per una maggiore semplicità 
d’uso di questo dispositivo 

Per maggiori informazioni sui flussimetri per gas Fluke Biomedical, 

visitate www.flukebiomedical.com/gasflow
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Caratteristiche e funzioni VT650 VT900

Singolo canale per flusso a massima portata (±300 lpm) • •

Canale per portata ultra bassa (±750 ml/min) •

Canale per pressione ultra bassa (0-10 mbar) •

Selettore esterno •

Precisione misurazione ossigeno 2% 1%

Touchscreen a colori da 7’’ (17,8 cm) • •

Misurazione di ossigeno/umidità/temperatura delle vie aeree • •

Personalizzazione del profilo di analisi • •

Visualizzazione grafica e delle misurazioni in tempo reale • •

Memoria integrata e creazione automatica dei report di analisi • •

Interfaccia utente multilingue • •

Misurazioni della concentrazione di gas anestetico
Opzionale 

(presto 
disponibile)

Il flussimetro VT900 offre le stesse caratteristiche e funzioni del modello VT650, ma in più 
garantisce una precisione nella misurazione di ossigeno leggermente superiore, canali per 
portate e pressioni ultra basse e un selettore esterno per simulatori di ventilazione polmonare.


