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SEMPLICE E 
INTELLIGENTE
Sistema per l’analisi di ECG  
MAC 2000 
Ottimizzazione per la struttura 
ospedaliera



Gli ambienti in cui viene fornita assistenza sanitaria complessa necessitano di soluzioni 
semplici Apparecchiature che, semplicemente, funzionino sempre. Tecnologie che 
consentano di acquisire, nel modo più semplice possibile, dati chiari e affidabili. 
Strumenti intuitivi e facili da usare. E un supporto su cui poter contare a occhi 
chiusi. Semplice. 

 
MAC™ 2000 di GE Healthcare aiuta il medico a ottenere una 

diagnosi rapida ed accurata grazie al programma di analisi 

Marquette™ 12SL. È il supporto diagnostico †di 

provata efficacia che vi occorre, in un sistema 

ECG intuitivo e facile da usare.

Semplice e intelligente

Davvero intelligente.

†Guida del medico al programma per l'analisi di ECG Marquette 12SL. 2036070-006 Revisione A. 2010. GE Healthcare: Milwaukee, WI.



Acquisizione facilitata dei tracciati ECG con un 
solo gesto

 Anteprima a schermo delle forme d'onda (12 
derivazioni) e dei risultati ECG per ottimizzare i 
processi di visualizzazione e diagnosi

Varie opzioni di connettività ed esportazione per 
semplificare le operazioni di accesso, trasferimento 
e archiviazione dei dati 

Programma di analisi ECG Marquette 12SL con 
motivazione delle affermazioni diagnostiche per 
supportare il processo decisionale clinico

Semplice e produttivo

MAC 2000 consente ai professionisti di essere 
più produttivi sin dal primo esame ECG. Gli 
strumenti disponibili, quali HookUp Advisor™, 
aiutano a identificare un segnale di qualità 
prima dell'acquisizione, contribuendo così a 
ridurre i costi degli ECG ripetuti. È il nostro 
modo di concepire un flusso di lavoro più 
semplice e intelligente, per riuscire a fare più 
cose in meno tempo. 



Ottimizzazione della connettività dei dati

MAC 2000 si connette facilmente alla rete ospedaliera 

esistente, semplificando le procedure di acquisizione, 

stampa, archiviazione e trasmissione degli ECG.  

È il vostro anello di collegamento alla produttività, in ogni 

istante.

�Supporta�i�flussi�di�lavoro�dematerializzati 
con opzioni di comunicazione bidirezionali, 
incluse funzioni per la gestione degli ordini 
e le procedure di ammissione, dimissione e 
trasferimento (ADT) 

Connettività alla cartella clinica 
informatizzata attraverso EMR Gateway Pro

Connettività a RIS/PACS attraverso DICOM 
Gateway

 Connettività a sistemi informatici MUSE™ e 
CardioSoft™, oppure esportazione dei report a 
directory condivisa su PC

Trasmissione dei tracciati da siti remoti 
attraverso protocollo FTPS

  Connettività con LAN, Wi-Fi, porta seriale, 
modem, o scheda SD

Capacità di esportazione nei formati PDF e 
XML 
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Semplice e connesso



MAC�2000�offre�gli�approfondimenti�diagnostici�di�cui�il�

medico ha bisogno. Grazie al potente programma di analisi 

Marquette 12SL, il sistema offre una serie completa di strumenti 

di analisi di cui potete fidarvi, poiché sono stati rigorosamente 

verificati rispetto a database clinicamente correlati di differenti 

popolazioni di pazienti. Supportare i vostri processi decisionali 

clinici non è mai stato così semplice. 

Semplice e affidabile�

†L'analisi dell'intervallo RR e Full Disclosure non è disponibile in tutte le regioni. Per 
ulteriori informazioni contattare il rappresentante GE Healthcare locale.

 Programma di analisi ECG Marquette 12SL 
con misurazioni e interpretazioni

Il rilevamento automatico delle aritmie massimizza le 
capacità di analisi del ritmo e minimizza il consumo di carta

Algoritmo ACI-TIPI per l’ischemia cardiaca acuta 

L'interpretazione basata sul sesso del paziente migliora la 
sensibilità di rilevamento dell'infarto del miocardio acuto nelle 
donne

Analisi dell’intervallo RR per il rilevamento di schemi nella 
variabilità della frequenza cardiaca†

 Report full disclosure in PDF: fino a 5 minuti della derivazione 
selezionata†



MAC 2000 è sinonimo di semplicità 

dal momento in cui aprite la scatola. 

L'installazione non interferisce con le 

normali attività ospedaliere. 

L’interfaccia intuitiva e familiare porta i medici ed 

i paramedici a non aver bisogno di giorni interi di 

formazione: saranno sufficienti pochi minuti. 

E poiché sappiamo che le esigenze di formazione 
possono cambiare da un équipe all'altra, offriamo 
convenienti strumenti di training basati su computer per 
l'apprendimento on-demand.

Per accedere all'assistenza offerta da GE Healthcare, 
costantemente a vostra disposizione, sono sufficienti 
un clic con il mouse o una telefonata. La nostra ampia 
rete di tecnici esperti è pronta a fornirvi assistenza, ciò 
contribuisce a ridurre al minimo i tempi di inattività. Un 
altro modo in cui MAC 2000 sceglie la semplicità per offrirvi 
un'esperienza piacevole e senza intoppi. 

Semplice e supportato



Per saperne di più sul 
sistema MAC 2000 
ECG, contattate il 
rappresentante di GE 
Healthcare o visitate 
www.gehealthcare.com.

Semplice 
e possi-
bile
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GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi medicali rivoluzionari 
per rispondere alla richiesta di maggiore accesso, migliore qualità 
e riduzione dei costi dell'assistenza sanitaria nel mondo. GE 
(NYSE: GE) affronta le più complesse problematiche investendo su 
persone e tecnologie all’avanguardia.

Da imaging clinico, software e IT, monitoraggio e diagnostica dei 
pazienti, a studio di nuovi farmaci, tecnologie per la produzione 
biofarmaceutica e soluzioni per il miglioramento delle prestazioni:

Imagination at work


