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• PRATICO  Integral® II consente di monitorare  

   costantemente il conteggio delle garze  
   utilizzate durante l’operazione chirurgica.  

• SICURO  Le garze sono dotate di un micro tag che  

   permette a Integral® II di effettuare il  
   conteggio. 

 

• PRECISO  Integral® II si avvale di un sofisticato  

   abbinamento di hardware e software 
   per contare le garze utilizzate. 

• VELOCE  Il display touch screen permette in pochi  

   passaggi di inserire i dati del paziente e  
   dell’operazione . 



CONTA GARZE ELETTRONICO INTEGRAL II  

Integral® II è un sistema elettronico per il conteggio delle garze 

sterili utilizzate durante un intervento chirurgico. 

 

Questo sistema consente all’operatore di monitorare 

costantemente il conteggio delle garze utilizzate durante 

l’operazione chirurgica. Attraverso il suo display Touch Screen è 

possibile inserire tutti i dati inerenti all’intervento e caricare in 

pochi passaggi il numero e il formato delle garze che verranno 

utilizzate. 

Il display è molto facile da pulire ed è utilizzabile anche con i 

guanti. 

 

Integral® II si avvale di un sofisticato abbinamento di hardware e 

software per contare le garze, qualunque altro oggetto gettato 

nel sistema non verrà conteggiato. 

Le garze (brevettate) sono dotate di un micro tag al loro interno 

che permette a Integral® II di effettuare il conteggio senza 

margine di errore. 



Alla fine dell’intervento il sistema vi avvisa in maniera sonora e 

visiva se tutte le garze sono state conteggiate e quindi sono al 

suo interno, oppure ne manca una o più. In questo caso 

un’antenna manuale esterna vi permetterà di cercarla, anche 

se, nel peggiore delle ipotesi, fosse rimasta all’interno del 

paziente. 

 

Dotato di stampante Integral ® II produce il resoconto 

dell’intervento da allegare alla cartella clinica. Inoltre, tramite un 

semplice cavo USB tutti i dati possono essere scaricati su un 

computer esterno. 

 

La divisione in due scomparti di Integral®  II permette di avere un 

vano tecnico separato dal vano contenente il sacco con le 

garze usate durante l’intervento. Il vano tecnico è accessibile 

mediante serratura solo agli operatori autorizzati, mentre il vano 

di servizio può essere aperto e pulito durante la normale 

operatività di sala. 



Il suo grande display Touch Screen vi permetterà di gestire 

tutte le informazioni dell’intervento. E’utilizzabile con i guanti 

e facile da pulire. 

Le sue dimensioni compatte e la dotazione di ruote 

permette di spostare Integral® II ovunque  e senza ingombro. 



Qualora mancasse una o più  garze all’appello, un’apposita 

antenna manuale esterna , vi permetterà di individuare 

dove si trova, anche se fosse rimasta all’interno del paziente. 

Integral® II conterà solo le garze, dotate di micro-tag, 

infilate nell’apposito vano utilizzate durante l’intervento 

chirurgico. Qualunque altro oggetto gettato nel sistema non 
verrà conteggiato. 



SPECIFICHE TECNICHE 

•Modello:  Integral® II 

•Dimensioni: h148cmx50cmx60cm  

•Software:  Windows  

•Garanzia: 2 anni 
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