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La nostra Azienda

Costituita nel 1993, MIR è presente oggi in più 
di 93 paesi  nel mondo.

Da più di 20 anni la nostra azienda è riconosciuta 
a livello internazionale per le numerose innovazioni 
e i progressi in tre differenti aree di mercato: 
Spirometria, Ossimetria e Telemedicina. 

MIR offre una vasta gamma di soluzioni tecnologicamente 
avanzate e sistemi diagnostici affi dabili che hanno 
conquistato una posizione di primo piano negli studi clinici.

La nuova gamma dei prodotti MIR risponde alle 
necessità di specialisti, medici di base e pazienti. 
Oltre alla tradizionale connessione USB e Bluetooth® 
per la piattaforma Windows, forniamo dispositivi 
per Tablet e SmartPhone che soddisfano i clienti che 
desiderano utilizzare le ultime tecnologie disponibili 
associate ai loro sistemi diagnostici.

Uno dei tratti distintivi dei prodotti 
MIR è il loro esclusivo design 
che ha permesso di essere più volte
premiati con il prestigioso Reddot 
design award.

Pietra miliare della nostra tecnologia 
è FlowMIR®, il primo e unico sensore 
a turbina usa e getta brevettato 
a livello internazionale.

Telemedicina

Spirometria Ossimetria



Ogni turbina, che include un boccaglio di carta, è singolarmente 
calibrata in fabbrica con un sistema computerizzato 
ed è confezionata singolarmente in camera bianca

È disponibile in dispenser da 50 pezzi

FlowMIR® è un’alternativa economica ai costosi misuratori 
di fl usso riusabili ed elimina la necessità del fi ltro antibatterico

Una sessione completa di spirometria può essere eseguita, 
incluso il test dopo Broncodilatatore o l’eventuale 
Provocazione Bronchiale 

Per ogni paziente dopo la Spirometria la Turbina 
e il Boccaglio sono gettati e smaltiti

Turbina usa e getta
Prodotto esclusivo MIR
Brevetto internazionale 

FlowMir®

Turbina usa e getta  

Due tipi di misuratore 
di fl usso a Turbina disponibili:

BREVETTO
INTERNATIONALE

Turbina riusabile 

La Turbina riusabile è realizzata con materiali

ad alta tecnologia comprese leghe speciali

e zaffi ri sintetici che garantiscono una

lunghissima durata di vita, pur mantenendo 

le caratteristiche di riproducibilità e accu-

ratezza anche dopo molti anni di utilizzo

No SterilisationSingularly Tested 
and Packed

No Cross 
Contamination

Comfortable 
Packaging

No Calibration

No Antibacterial 
Filter

Not affected by 
Ambient conditions

ATS/ERS Compliant 
for accuracy

Always 100% 
accurate and hygienic

Not affected by Vapour 
Condensation

The Best Sensor 
for Spirometry

Eliminates staff 
clean–up time



Prova senza fi lo in tempo reale sul PC via Bluetooth® 

Archivio dati per 10.000 test di Spirometria o 900 ore 
di registrazione di Ossimetria con funzioni di ricerca potenti 
e fl essibili

Stampante termica incorporata. Veloce e silenziosa 
con referto di stampa programmabile

Batteria ricaricabile con grande autonomia di funzionamento

Ogni funzione può essere attivata da 
un semplice touch sulla barra del menu 
sempre presente sullo schermo

Incentivo pediatrico con animazioni: 
Sistema con un “incentivatore” 
direttamente sullo schermo, utile 
per migliorare la collaborazione del 
paziente mentre esegue la spirometria 

La dotazione comprende sempre: 
•Un’elegante valigia per il trasporto 
•Il software per PC WinspiroPRO® 
i cui aggiornamenti sono sempre gratuiti

Parametri di Spirometria 

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Età Polmonare, Volume 
Estrapolato, FET, Tempo di PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, 
FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, 
IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (misurata), MVV (calcolata)

Parametri di Ossimetria (Opzionale)

%SpO2 e Frequenza Polso (min, max, media), Durata del Test, Totale Eventi SpO2, T90% (tempo con SpO2 ≤89%), 
T89% (tempo con SpO2 ≤88%), T40 (durata Bradicardia con Frequenza Polso <40 BPM), T120 (durata Tachicardia 
con Frequenza Polso >120 BPM)

Tutto su un Touchscreen 7”
Spirometro portatile 
con opzione Ossimetro

Spirolab®

Disponibile con misuratore di fl usso a Turbina RIUSABILE 
o di tipo USA e GETTA

Spirometria: 
FVC, VC, IVC, MVV, PRE/POST Broncodilatatore 
con un’ampia scelta di parametri selezionabili

Funzione opzionale disponibile: 
Ossimetro con sensore per adulti o pediatrico



Prova senza fi lo in tempo reale sul PC via Bluetooth®  

Batteria ricaricabile con grande autonomia di funzionamento

Caratteristica unica: può essere confi gurato in modalità 
dottore o paziente

Misuratore di fl usso rimovibile per 
facilitare l’ossimetria durante il test 
del cammino in 6 minuti

Diario Elettronico con sintomi 
sullo schermo

Ossimetro® 3D con sensore per 
adulti o pediatrico e cinta con guscio 
di protezione per facilitare Test del 
Cammino e Ossimetria notturna

Funzione opzionale disponibile: 

Ossimetro stand alone 

Parametri di Spirometria
FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/ FEV6%, 
PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Stima Età Polmo-
nare, Vext, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, 
VT, VE, Rf, tI, tE, tI/tTOT, VT/tI, MVV misurata, MVV calcolata

Test del Cammino in 6 Minuti (parametri specifi ci)
O2-Gap, Distanza stimata, Distanza percorsa, Distanza teorica [Min, 
Standard],T∆2 [SpO2≥2%], T∆4 [∆SpO2≥4%], Tempo di registrazione, 
Tempo [Riposo, Cammino, Recupero], Area Desaturazione / Distanza, 
Dispnea Borg [Inizio, Fine, Differenza] Dati extra: Fatica Borg [Inizio, 
Fine, Differenza], Pressione Arteriosa [Sistolica, Diastolica], Ossigeno 
somministrato

Parametri di Ossimetria
SpO2 [Basale, Min, Max, Media], Frequenza Polso [Basale, Min, Max, 
Media], T90 [SpO25%], ∆ Index [12s], Eventi SpO2, Eventi Frequenza 
Polso, [Bradicardia, Tachicardia], Contapassi, Movimento [VMU - Vec-
tor Magnitude Units]

Analisi nel sonno (parametri specifi ci)
Posizione corporea, Eventi SpO2, Indice di Desaturazione (ODI), De-
saturazione [Valore, Durata, Nadir], ∆SpO2 [Min Drop, Max Drop], 
Variazione Polso, Indice Polso, NOD 89 [SpO25 min], NOD 4 [SpO2 
Basale-4%; >5 min], NOD 90 [SpO25 min]

4 dispositivi in uno: Spirometro Touchscreen, 
Ossimetro® 3D, Accelerometro triassiale 
e Diario Elettronico

Spirodoc®

Comprende sempre: Il software per PC WinspiroPRO® 
i cui aggiornamenti sono sempre gratuiti

Disponibile con misuratore di fl usso a Turbina RIUSABILE 
o di tipo USA e GETTA

Spirometria: 
FVC, VC, IVC, MVV, PRE/POST Broncodilatatore 
con un’ampia scelta di parametri selezionabili

Funzione opzionale disponibile: 
Ossimetro con sensore per adulti o pediatrico



Ossimetro 3D® con accelerometro triassiale permette di correlare 
gli eventi  di desaturazione con la capacità di movimento del 
paziente e la sua posizione durante la registrazione dei dati  

La miglior soluzione per la gestione da remoto dell’Asma, 
BPCO, Fibrosi Cistica e post-trapiantati di polmoni

Ideale per studi medici con protocolli personalizzabili

Batteria ricaricabile con grande autonomia di funzionamento

Modulo GSM Embedded 
con scheda SIM per invio 
dei risultati del test via Email

Comunicazione senza fi lo via Bluetooth® 

Facile integrazione in piattaforme di Telemedicina 
per sviluppatori di terze parti

Integrato con

4 dispositivi in uno per uso domiciliare: 
Spirometro Touchscreen, Ossimetro® 3D, 
Accelerometro triassiale e Diario Elettronico

Spirotel®

Diario Elettronico personalizzabile

Curva pletismografi ca sullo schermo

Ampia selezione di lingue straniere

Funzione opzionale disponibile: Ossimetro® 3D con sensore 
per adulti o pediatrico; modulo Bluetooth, modulo GSM

Comprende sempre: Il software per PC WinspiroPRO®

i cui aggiornamenti sono sempre gratuiti



Anteprima dei risultati e delle curve sullo schermo per una valutazione immediata dei dati

Prova senza fi lo in tempo reale sul PC via Bluetooth® e via USB

Archivio dati per 10.000 test di Spirometria o 900 ore di registrazione di Ossimetria 
con funzioni di ricerca potenti e fl essibili

Batteria ricaricabile con grande autonomia di funzionamento

Spirometro con opzione ossimetria
4 versioni disponibili

Spirobank II®

Disponibile con misuratore di fl usso a Turbina RIUSABILE o di tipo USA e GETTA

Comprende sempre: Il software per PC WinspiroPRO® i cui aggiornamenti sono sempre gratuiti

Funzione opzionale disponibile: 
Ossimetro con sensore per adulti o pediatrico (per versione Advanced, Advanced Plus e Smart)

Parametri principali di Spirometria disponibili sulla versione Smart  
usando la nuova App iSpirometry: 
FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75, FE, Stima età polmonare, VC, IVC

Parametri opzionali di Ossimetria disponibili sulla versione Smart  
usando la nuova App iOximetry: 
%SpO2 e Frequenza cardiaca (min, max, media)

Parametri principali di Spirometria disponibili sulla versione Basic, 
Advanced e Advanced Plus: 
FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75, FET, Volume estrapolato, Stima 
età polmonare, VC, IVC, IC, ERV

Parametri di Spirometria disponibili sulla versione Advanced e Advanced Plus: 
FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Età Polmonare, Volu-
me Estrapolato, FET, Tempo di PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, 
FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ 
FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, 
FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, 
VT/tI, tE/tTOT, MVV (misurata), MVV (calcolata)

Parametri di Ossimetria disponibili sulla versione Advanced e Advanced Plus: 
%SpO2 e Frequenza Polso (min, max, media), Durata del Test, Tota-
le Eventi SpO2, T90% (tempo con SpO2 ≤89%), T89% (tempo con 
SpO2 ≤88%), T40 (durata Bradicardia con Frequenza Polso <40 
BPM), T120 (durata Tachicardia con Frequenza Polso >120 BPM) 

Disponibile anche per iPad (versione Smart)



Smart, Basic, Advanced, Advanced Plus

Spirometro 
Semplifi cato

SPIROBANK II 
BASIC

Spirometro e 
Ossimetro

Spirometro con 
opzione Ossimetria

SPIROBANK II 
ADVANCED PLUS

SPIROBANK II 
ADVANCED

Disponibile con App 
iSpirometry® e iOximetry® 

SPIROBANK II
SMART

Spirobank II®

Ossimetria in tempo reale (opzionale) Tutorial onlineReport di spirometria 

Software per iPad

Software per PC

Schermo grafi co HR

Indicatore a semaforo

Parametri principali

Parametri addizionali

POST Broncodilatatore

Bluetooth Smart

Bluetooth 2.1

Ossimetro

Caricabatteria

* Disponibile solo usando il PC Standard Non disponibile Opzionale



MIR Smart One® si collega, senza necessità 
di cavi, con dispositivi Bluetooth Smart 
e Bluetooth Smart Ready con consumo 
estremamente ridotto delle batterie.

Semplice e leggero, sempre con te 
MIR Smart One® è stato progettato per soddisfare la crescente 
richiesta di dispositivi senza fi lo in grado di connettersi alla 
nuova generazione di Smart Phone e Tablet

Selezione di sintomi e facile sistema di punteggio con l’opzione 
di “tap” multiplo per identifi care l’intensità

Su richiesta, MIR offre protocolli personalizzati per consentire 
agli sviluppatori di terze parti di realizzare la propria 
applicazione. Inoltre fornisce tool di sviluppo che facilitano 
l’attività degli integratori coinvolti nella progettazione 
di sistemi Health Care e Studi Clinici

Picco di Flusso e FEV1 
direttamente sul tuo SmartPhone

Smart One®

MIR Smart One® è dotato di un App che 
comprende un incentivo per adulti e bambini 
basato sul Flusso e sul Volume espirato che 
è utile per migliorare la collaborazione del 
soggetto durante i test

Misuratore di fl usso a turbina personale e boccaglio 
in plastica facili da rimuovere per la pulizia

Disponibile anche in versione OEM 
Il reparto di Ricerca e Sviluppo MIR è 
altamente specializzato ed è disponibile 
a soddisfare esigenze specifi che dei clienti

Grafi co del Picco di Flusso o del FEV1 con 
marcatori di evidenza per ogni sessione di 
misura. Risultati dei test del Picco di Flusso, 
indicatore semaforico, sintomi con relativa 
intensità e note aggiuntive

Ideale sia nel controllo delle malattie respiratorie 
come Asma, BPCO e Fibrosi Cistica che nel 
decorso post operatorio oltre che negli Studi 
Clinici di nuovi farmaci

*In attesa di certifi cato CE



Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo in 
tempo reale con comparazione PRE/POST 
attraverso il software per PC WinspiroPRO® 

Include un’ampia gamma di parametri selezionabili

Interpretazione avanzata del test spirometrico

Sensore di temperatura digitale 
per conversione a BTPS

Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo in tempo 
reale con comparazione PRE/POST attraverso il 
software Winspiro Light® 

Lo screening dell’Asma e della BPCO non è mai 
stato così intuitivo e conveniente

Include un’ampia gamma di parametri selezionabili

Interpretazione avanzata del test spirometrico

Sensore di temperatura digitale per conversione a BTPS

Parametri di Spirometria
FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/ FEV6%, 
PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Stima Età 
Polmonare, Vext, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/
VC%, VT, VE, Rf, tI, tE, tI/tTOT, VT/tI, MVV misurata, MVV calcolata

Parametri Minispir
®

Parametri Minispir Light
®

Parametri di Ossimetria (opzionale)
%SpO2 e Frequenza Polso (min, max, media), T90% (tempo con SpO2 
≤89%), T89% (tempo con SpO2 ≤88%), T88%, T5%

Parametri di Spirometria
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25-75, FIVC, Stima Età 
Polmonare, VC, IVC

Spirometro USB con opzione ossimetria Spirometro USB semplifi cato
Minispir® Minispir Light®

Disponibile con misuratore di fl usso 
a Turbina RIUSABILE o di tipo USA e GETTA

Disponibile con misuratore di fl usso 
a Turbina USA e GETTA

Spirometria: FVC, VC, IVC, MVV, 
PRE/POST Broncodilatatore con 
un’ampia scelta di parametri selezionabili

Spirometria: FVC, VC, IVC

Funzione opzionale disponibile: 
Ossimetro con sensore per adulti o pediatrico

Comprende sempre: 
Il software per PC WinspiroPRO® 
i cui aggiornamenti sono sempre gratuiti

Comprende sempre: 
Il software semplifi cato per PC Winspiro Light® 
i cui aggiornamenti sono sempre gratuiti

Funzione opzionale disponibile: Abilitazione 
del software per test POST di Broncodilatazione



Tastiera alfanumerica completa con tasti funzione 
con icone per un uso intuitivo

Archivio dati per 6.000 test di Spirometria o 400 ore 
di registrazione di Ossimetria con funzioni di ricerca potenti 
e fl essibili

Stampante termica incorporata. Veloce e silenziosa 
con referto di stampa programmabile

Batteria ricaricabile con grande autonomia di funzionamento

Parametri di Spirometria 

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, Lung Age, Extrap. Volume, FET, 
FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, VC, IVC, IC, ERV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, 
MVV (misurata), MVV (calcolata)

Parametri di Ossimetria (opzionale)

%SpO2 e Frequenza Polso (min, max, media), Durata del Test, Totale Eventi SpO2, T90% (tempo con SpO2 ≤89%), 
T89% (tempo con SpO2 ≤88%), T40 (durata Bradicardia con Frequenza Polso <40 BPM), T120 (durata Tachicardia 
con Frequenza Polso >120 BPM), Analisi rapida desaturazioni > 2,5 min. (ODI), Analisi prolungata desaturazioni < 
5 min. (NOD), % Durata Bradicardia (<40 BPM), % Durata tachicardia (>120 BPM), % di tempo con SpO2 ≤ 90%, 
T90%, T89%, T88%, T87%

Spirometro Desktop portatile 
con opzione ossimetria

Spirolab III®

Disponibile con misuratore di fl usso a Turbina RIUSABILE 
o di tipo USA e GETTA

Spirometria: 
FVC, VC, IVC, MVV, PRE/POST Broncodilatatore 
con un’ampia scelta di parametri selezionabili

Funzione opzionale disponibile: 
Ossimetro con sensore per adulti o pediatrico

La dotazione comprende sempre: 
•Un’elegante valigia per il trasporto 
•Il software per PC WinspiroPRO® 
i cui aggiornamenti sono sempre gratuiti

Incentivo pediatrico con animazioni: 
Sistema con un “incentivatore” 
direttamente sullo schermo, utile 
per migliorare la collaborazione del 
paziente mentre esegue la spirometria 



MIR è riconosciuta a livello mondiale per la varietà di soluzioni software per 
specialisti della malattie respiratorie, medici e pazienti.

Per soddisfare le numerose necessità dei nostri clienti, il reparto di Ricerca 
& Sviluppo MIR ha messo a punto differenti soluzioni software con differenti 
specifi che tecniche. I nostri rappresentanti commerciali sono a disposizione 
per fornire informazioni su protocolli di comunicazione e applicazioni 
software disponibili per progetti speciali e Studi Clinici. 

Tutti i software MIR sono forniti con la garanzia di aggiornamenti sempre gratuiti .

Soft ware MIR

Soluzione software semplifi cata per spirometria

Soluzioni software professionali per spirometria e ossimetria

Semplice ed intuitivo 

per una spirometria essenziale

Software completo e potente 

per gli specialisti. Include la gestione 

per Telemedicina e monitoraggio 

domiciliare

App semplice e intuitiva 

per una spirometria e ossimetria 

direttamente su iPad e Mini-iPad

Misura, visualizza e trasferisce 

i risultati dei test. La soluzione perfetta 

per integrazioni dirette negli Electronic 

Medical Record (EMR)

Winspiro Light®

iSpirometry®

& iOximetry®
Winspiro PRO®

& Winspiro PRO Net®
Interfaccia 

Spiro Connect
piattaforma iOS piattaforma Windows piattaforma Windows

piattaforma Windows



App per piattaforma iOS per prova in tempo reale su Tablet

Innovativa, semplice da usare e potente App che include 
il trasferimento dati ad un sistema cloud per backup 
o per consulti in remoto

Ideale per le cure primarie
 
iSpirometry® & iOximetry® sono nuove innovative App 
per SmartPhone e Tablet

I nostri rappresentanti commerciali sono a disposizione 
per fornire informazioni su protocolli di comunicazione 
e applicazioni software disponibili per progetti speciali 
e Studi Clinici 

Brevetto esclusivo MIR: 
Sistema con un “incentivatore” direttamente sullo schermo, 
utile per migliorare la collaborazione del paziente mentre 
esegue la spirometria

iSpirometry® & iOximetry® è un App per iPad e Mini-iPad con 
aggiornamenti gratuiti sempre garantiti. 
L’App è disponibile con Spirobank II® nella versione Smart

App semplice e intuitiva per una spirometria 
e ossimetria direttamente su iPad e Mini-iPad

iSpirometry®  & iOximetry®

iSpirometry
aggiornamenti gratuiti sempre garantiti. 
L’App è disponibile con Spirobank II

piattaforma iOS



Software completo e potente per gli specialisti. 
Include la gestione per Telemedicina e monitoraggio domiciliare

Winspiro PRO
®

 è compatibile con Windows : WP, VISTA, 
7 e 8. Include aggiornamenti gratuiti. Gestisce : Spirolab

®
, 

Spirodoc
®

, Spirobank II
®

, Spirotel
®

, Minispir
®

, Spirolab III
®

Winspiro PRO NET
®

 include aggiornamenti gratuiti 
ed è fornito su richiesta

Winspiro PRO®  & Winspiro PRO NET®

Software per PC per spirometria, 
ossimetria e Telemedicina

Winspiro PRO®

Oltre alle caratteristiche della versione per utente singolo 
WinspiroPRO NET offre la possibilità di condividere un 
database unico tra diversi utenti di rete

La versione di rete di WinspiroPRO® 

Winspiro PRO NET®

Screenshot: sintesi
di tutti i test eseguiti

Ossimetria notturna

Registrazione delle desaturazioni e posizione del paziente

Test del cammino in 6 minuti

piattaforma Windows

FVC, VC, IVC, MVV, Reversibilità dopo Broncodilatatore, 
Provocazione Bronchiale con curva di risposta del FEV1 alla 
Metacolina e al Mannitolo 
Incentivo Pediatrico per Spirometria 
Gestione per Telemedicina e assistenza domiciliare 
Valori teorici Quanjer GLI-2012 con LLN e Z-score 
Grafi ci con il trend dei pazienti per un facile follow-up 
Motore di ricerca per l’accesso immediato ai dati 
Report di stampa personalizzabili 
Ampia scelta di protocolli di comunicazione … e ancora 
gestione Ossimetro® 3D, Indice O2 Gap, Analisi delle 
desaturazioni notturne, 6MWT, Report attività fi sica 
quotidiana correlata con gli eventi di desaturazione

Registrazione delle desaturazioni e attività fi sica



Software per PC per integrazione diretta con EMR

La soluzione più innovativa e semplice per integrare la spirometria e l’ossimetria 
in tempo reale negli Electronic Medical Record (EMR) o nel programma di gestione 
di uno studio medico

Spiro Connect esegue le prove in modalità Slave e senza database, non è più necessario 
scrivere la stessa scheda per il paziente due volte su due sistemi diversi

I dati essenziali del paziente (età, peso, sesso, gruppo etnico) vengono inviati in tempo reale 
da un Master e vengono mantenuti da Spiro Connect fi no a che i dati non vengono richiamati

Fornisce un set completo di risultati inclusi i parametri principali misurati, i valori teorici 
e le immagini dei grafi ci per agevolare l’integrazione

Comunicazione standard in HL7 e Exchange Protocol

Documentazione dettagliata inviata su richiesta e supporto online per le integrazioni

Spiro Connect è fornito su richiesta in base a progetti specifi ci

Misura, visualizza e trasferisce i risultati dei test. 
La soluzione perfetta per integrazioni dirette negli 
Electronic Medical Record (EMR) 

Spiro Connect
piattaforma Windows



Semplice ed intuitivo per una spirometria essenziale
Winspiro Light®

Parametri di Spirometria
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25-75, FIVC, Stima età polmonare, VC, IV

Parametri Winspiro Light® 

Winspiro Light® include aggiornamenti gratuiti ed è fornito con Minispir Light®

Funzione opzionale disponibile: esecuzione della prova POST Broncodilatatore su richiesta 

Software per spirometria in tempo reale direttamente sullo schermo del PC

Interfaccia semplice ed intuitiva con una schermata principale per tutte le funzioni attivabili 
con semplici comandi

Ideale per i neofi ti della spirometria e per lo screening in Farmacia

Per ogni sessione produce un report con le migliori 3 prove includendo le curve Flusso/Volume 
e Volume/Tempo che possono essere esportate in formato word e pdf

Ampia gamma di valori teorici selezionabili

piattaforma Windows
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MIR si riserva il diritto di modifi care le caratteristiche tecniche in qualsiasi momento

ITALIA
MIR Head Offi  ce

Via del Maggiolino, 125
00155 Roma

Tel.   +39  06  22  754  777
Fax   +39  06  22  754  785

mir@spirometry.com

USA
MIR USA, Inc.

1900 Pewaukee Road, Suite D
Waukesha, WI 53188

Tel .  +1  (262)   565 - 6797
Fax   +1  (262)   364 - 2030

mirusa@spirometry.com

FRANCIA
MIR Local Offi  ce

Jardin des Entreprises, 
290, Chemin de Saint Dionisy
30980 LANGLADE (France)

Tel.   +33  (0)4  66  37  20  68
Fax   +33  (0)4  84  25  14  32

mirfrance@spirometry.com


