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SPIRODOC
All’avanguardia per il monitoraggio della funzione respiratoria

4 strumenti in uno 
Spirometro
Pulsossimetro
Diario giornaliero
Accelerometro triassiale 

Dalla ricerca MIR ecco il primo 
laboratorio portatile per l’analisi 
della funzione respiratoria do-
tato di due comode modalità 
d’uso per lo studio medico o per 
il paziente a domicilio. 
Menù personalizzato per il Me-
dico Generico e per il Pedia-
tra con report essenziali per lo 
screening iniziale e per lo Spe-
cialista con parametri avanzati. 
Schermo retroilluminato a touch 
screen con icone intuitive facili 
da usare.

Tutti i parametri sono visualizzati 
direttamente sullo schermo. Di-
sponibile in tre diverse configu-
razioni: pulsossimetro, spirome-
tro, pulsossimetro + spirometro. 
Idoneo a progetti di telemedici-
na con diagnosi remota via web 
e connessione Bluetooth®

Spirodoc ha vinto il prestigioso 
premio di design internazionale 
“reddot” 2010.



Test FVC, VC, MVV, PRE-POST 
BD. Registrazione automatica 
di tutte le spirometrie eseguite.
Sensore di temperatura interno 
per conversione automatica a 
BTPS.
Interpretazione avanzata della 
spirometria anche dopo bron-
codilatatore.
Spirodoc può essere utilizzato 
anche collegato al PC via USB 
usufruendo di tutte le nuovissi-
me funzioni del software Win-
spiroPRO.

La prima turbina “Usa e Getta” 
è un brevetto MIR conforme ai 
severi standard di accuratezza 
ERS/ATS. Singolarmente imbal-
lata con boccaglio in cartoncino 
incluso. Facile da usare e sem-
pre pronta all’uso, disponibile in 
confezioni da 50 pezzi
Sostituisce il filtro antibatterico 
e riduce i costi.
Turbina riutilizzabile 
disponibile a 
richiesta.

Stampa risultati personalizzabile

FlowMir Disposable Turbine

SPIROMETRO TOUCHSCREEN

SPIRODOC
L’analisi del respiro a portata di mano

WinspiroPRO PC software incluso
SpO2 Option

SPIRODOC



Spirodoc è l’unico strumento 
sul mercato che, con il test del 
cammino dei 6 minuti, fornisce 
la stima dell’ossigeno da som-
ministrare (indice O2 Gap) per 
compensare la desaturazione 
da sforzo. Tale indice è di gran-
de ausilio nella prescrizione.

Analisi delle desaturazioni nel 
sonno con memorizzazione de-
gli eventi e rilevamento automa-
tico della posizione corporea 
grazie all’accelerometro tridi-
mensionale.

I più recenti studi clinici hanno 
dimostrato che il movimento è 
strettamente relato alle aspetta-
tive di vita. Anche i malati cro-
nici dovrebbero continuare a 
svolgere attività fisiche regolari.
Spirodoc evidenzia la relazione 
tra gli eventi di desaturazione 
ed il movimento del paziente 
(contapassi, analisi del movi-
mento, VMU).

Test del cammino dei 6 minuti Il primo “Ossimetro 3D” Ossimetria nel sonno

NUOVO SENSORE RIUTILIZZABILE

PULSOSSIMETRO TOUCHSCREEN Realizzato in morbido 
silicone per una confortevole 
misurazione ossimetrica durante 
il sonno. Disponibile nelle taglie 
adulti, pediatrica e neonatale.

OPZIONE SPIROMETRIA

Il misuratore per la spirometria, 
di nuovissima concezione, 
separabile dal corpo macchina, 
con connettore robusto ed 
efficace, può essere smontato 
per aumentare l’ergonomicità 
dello strumento.

WinspiroPRO PC software incluso
Spirometry Option

Misurazione semplice e chiara di SpO2 e frequenza del polso con 
visualizzazione della curva pletismografica. Sistema di allarmi 
completo e configurabile.



SPIRODOC
Corpo macchina
Display: LCD touch screen retroilluminato 
risoluzione 128x64 pixel
Alimentazione: batteria ricaricabile a ioni di litio 3.7V, 1100mA
Trasmissione dati: USB 2.0 On-The-Go e Bluetooth® 2.1
Accelerometro: triassiale ± 2g, 400Hz
Dimensioni e Peso: corpo macchina 101x48x16mm, 99g
porta turbina   46x47x24mm, 17g
Carica Batteria (opz.): Input 100VAC - 240VAC, 50Hz-60Hz
Output 5VDC, 500mA, micro USB tipo B
Caratteristiche tecniche spirometro
Sensore di flusso: turbina bidirezionale
Misura del flusso: ±16L/s
Accuratezza del volume: ±3% o 50mL
Accuratezza del flusso: ±5% o 200mL/s
Resistenza dinamica a 12L/s: <0.5cmH2O/L/s
Sensore di temperatura: a semiconduzione (0-45°C)

Pulsossimetro
Misura SpO2: 0-99%
Accuratezza SpO2: ±2% tra 70-99%SpO2
Misura frequenza polso: 30-254BPM
Accuratezza frequenza polso: ±2BPM o 2%, qualunque sia 
maggiore

Spirometro
FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/
FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25%-75%, FET, 
Età Polmonare, Extr. Vol., FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, 
IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV 
misurata, MVV calcolata

Parametri misurati pulsossimetro
SpO2 [Basale, Min, Max, Media], Frequenza Polso [Basale, 
Min, Max, Media], T90% [SpO2<90%], T89% [SpO2<89%], 
T88% [SpO2<88%], T5 [ΔSpO2>5%], ΔIndex [12s], Eventi 
SpO2, Eventi Frequenza Polso [Bradicardia, Tachicardia], 
Numero Passi, Movimento [VMU], Tempo di registrazione, 
Tempo di analisi 

Test del camminio in 6 minuti
O2-Gap, Distanza stimata, Distanza percorsa, Distanza teorica 
[Min, Standard],TΔ2% [SpO2≥2%], TΔ4% [ΔSpO2≥4%], 
Tempo [Riposo, Cammino, Recupero], Area Desaturazione/
Distanza, Dispnea Borg [Inizio, Fine, Diff.], Fatica Borg [Inizio, 
Fine, Diff.], Pressione Arteriosa [Sistolica, Diastolica], Ossigeno 
somministrato

Analisi nel sonno 
Posizione corporea, Eventi SpO2, Indice di Desaturazione 
(ODI), Desaturazione [Valore, Durata, Nadir], ΔSpO2 [Min 
Drop, Max Drop], Variazione Polso, Indice Polso, NOD89% 
[SpO2<89%; >5min], NOD4% [SpO2 Basale-4%; >5min], 
NOD90% [SpO2<90%; Nadir<86%; >5min]
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Analisi delle desaturazioni nel sonno con rilevamento della posizione 
corporea 

6MWT: riposo, cammino e recupero con rilevamento della distanza 
percorsa


