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LITTMANN® 3200 ELETTRONICO
Progettato per visualizzare ciò che si ascolta, consentire una riproduzione del suono 
e facilitare il salvataggio dei suoni in cartelle paziente o attraverso il trasferimento a 
colleghi per consul-
tazioni o approfon-
dimenti.
- Connessione wire-
less e bluetooth
- Visualizzazione e
stampa dei suoni 
come fonocardio-
grammi
- Riproduzione delle 
registrazioni a bassa 
velocità
- Salvataggio 
delle informazioni  
relative al paziente 
per comparazioni 
future
- Invio e-mail 
come allegato

Codice
GIMA

Codice
3M 3MTM LITTMANN® - STETOSCOPI ELETTRONICI

32490 3100BK27  Q�Littmann® Electronic 3100 - nero
32491 3100BU  Q�Littmann® Electronic 3100 - bordeaux
32492 3100NB Q�Littmann® Electronic 3100 - blu navy
32494  Q�Littmann® Electronic 3100 - altri colori
32495 3200 Q�Littmann® Electronic 3200 - nero
32496 3200NB Q�Littmann® Electronic 3200 - blu navy
32499  Q�Littmann® Electronic 3200 - altri colori

STETOSCOPI ELETTRONICI 3M™ LITTMANN® 3100 E 3200

STETOSCOPIO CARDIOLOGICO A TRIPLA TESTA HARVEY DLX 

STETOSCOPI ERKAPHON - PRODUZIONE TEDESCA

STETOSCOPI ELETTRONICI 
Gli stetoscopi elettronici 3M Littmann 3100 e 3200 offrono 
un’auscultazione unica.
Test clinici hanno dimostrato che questi stetoscopi rilevano toni 
cardiaci più difficili da percepire, quali galoppi S3, murmuri da 
rigurgito aortico e anomalie del tono polmonare.
Tecnologia ANR (Ambient Noise Reduction)
elimina, in media, l'85% dei rumori di fondo 
che possono interferire con l'auscultazione, 
senza eliminare i suoni del corpo 
estremamente importanti ai fini 
dell'auscultazione.
Olivette morbide ermetiche 
garantiscono ottimo comfort e 
un perfetto isolamento acustico 
dal rumore esterno che penetra 
attraverso i raccordi delle 
olivette.
Sensore acustico all'avanguardia
posizionato alla base del tubo, porta i 
suoni all’orecchio in modo naturale.
Amplificazione del suono fino a 24 volte
Ideale per gli obesi

• 32500 STETOSCOPIO A TRIPLA TESTA HARVEY DLX - nero - 
5079-321
Gli stetoscopi Harvey DLX sono stati appositamente concepiti 
per accentuare i suoni importanti e consentono di sentire i 
rumori cardiaci, vascolari e polmonari, senza dover ricorrere a 

tecniche complesse a pressione variabile. I tubi in PVC 
a due canali separano le vie di trasmissione acustica ad 
ogni orecchio e, combinati con i padiglioni in ottone, 
assicurano un'accuratezza ineguagliabile.
- tripla testa ad angolazione regolabile (campana in 
ottone, diaframma piano e diaframma corrugato)
- archetto e padiglioni in ottone cromato
- archetto ad angolazione regolabile e auricolari 
intercambiabili impermeabili e confortevoli 
- archetto con tripla molla a lamina rivestita di 
poliuretano che consente di regolare la dimensione e 
previene la rottura
- senza lattice

32495

Padiglione ergonomico per una 
manipolazione con una mano sola

Archetto 
regolabile

Padiglione 
in ottone

Diaframma piano unico ottimizzato 
per sentire i rumori ad alta frequenza 
quali click distolici e di eiezione 

Diaframma 
corrugato 
particolarmente 
adatto per i suoni 
a bassa frequenza 
come i soffi, i ritmi di 
galoppo  e rumori di 
eiezione

• 32345 STETOSCOPIO ERKAPHON PIATTO - alluminio - blu - 
544.000.20
• 32350 STETOSCOPIO ERKAPHON PIATTO - nero - 543.000.10
• 32354 STETOSCOPIO ERKAPHON PESANTE - nero - 560.000.10
• 32355 STETOSCOPIO ERKAPHON PESANTE - blu - 560.000.20
• 32358 STETOSCOPIO ERKAPHON DOPPIO - nero - 541.000.10 

STETOSCOPI ERKAPHON:
Stetoscopi di precisione, di alta qualità, per acustica eccellente. 
Produzione tedesca. 
Tutti gli stetoscopi sono forniti con tubo a Y lungo 56 cm, 
padiglione ed archetto cromati (alluminio per 32345), 
membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

32355

Padiglione doppio per passare 
dalla funzione a membrana 
a quella a campana. Il lato 
a membrana è adatto per 

l'ascolto di suoni di alta e bassa 
frequenza, mentre il lato a 

campana per gli impulsi 
cardiaci

Modello a tripla testa per una 
migliore flessibilità ed efficienza 
con campana, diaframma 
piano e diaframma corrugato a 
portata di mano

32358

32350

Funziona con una  
batteria AA

(alcalina o al litio)

Interfaccia LCD 
retroilluminato

ERKA: su richiesta e con consegna a 20/30 giorni possiamo fornire qualsiasi prodotto ERKA
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