
Cuffie EEG
con elettrodi
premontati
Rilevazione di segnali biologici per esami di
Elettroencefalografia (EEG) o
Elettroencefalografia in R.M. (fMRI EEG) 

Segnale di alta qualità con bassa impedenza per registrazioni
affidabili anche in esami di lunga durata
Stabilità e posizionamento corretto degli elettrodi
Connessione UNIVERSALE o DEDICATA compatibile con i più diffusi
sistemi per EEG
Cuffia in tessuto elastico con codifica a colori 
Disponibile in 7 misure (1 neonatale, 2 pediatriche, 4 adulti)
Disponibile in 3 versioni: elettrodo piatto, elettrodo cilindrico ed
elettrodo a rocchetto in Ag/AgCl 
Kit accessori composto da: siringa, ago smusso, cinghia toracica e
lacci elastici

Le cuffie EEG premontate hanno elettrodi posizionati secondo il Sistema
Standard Internazionale 10-20 e premontati su una cuffia di tela elastica
che si adatta perfettamente ad ogni testa.

Caratteristiche

STDM 006 M – 11/05/2021

Elettrodi: Ag/AgCl
Portaelettrodo: Delrin
Telaio: cotone elastico

Normativa

Materiali

Classificazione CND: N010102
UDI di base: 8033315120013RN
Classe di rischio: CE - classe I 
Country of Origin: Italia
Conforme all'allegato I del Regolamento MDR (UE) 2017/47 
Prodotto in accordo alle procedure del Sistema Qualità BIONEN certificato
ISO 13485.



Sistema di codifica 
La codifica delle cuffie BIONEN indica attraverso lo schema seguente le possibili varianti:

0013 . XXY - ZZZ - J - K - (QQQ)
XX = Tipologia di elettrodo 
Y = Misura della cuffia 
ZZZ = Tipo di connettore lato macchina 
J = Kit di accessori 
K = Posizione dei cavi 
QQQ = Numero elettrodi (se diverso da 10 o 21, fino a 256)

Elettrodi disponibili 

Misure disponibili



Connessioni disponibili 
Le connessioni dirette con i principali amplificatori EEG consentono una riduzione dei tempi di
preparazione senza la necessità di ulteriori cavi adattatori. I connettori attualmente
disponibili sono i seguenti:

Cuffie con attacco UNIVERSALE
Le cuffie Universali devono essere utilizzate con il cavo adattatore compatibile per il
collegamento con amplificatori standard EEG di vari brand attraverso connettori touchproof
1.5 mm (DIN 42802-1).

0015.011   D-SUB 25 POLI MCH     10 x FMM 1,5 mm TP 
0016.011   D-SUB 25 POLI MCH     21 x FMM 1,5 mm TP 

         REF.       PATIENT SIDE          INSTRUMENT SIDE



Accessori per Cuffie EEG 
Le cuffie prevedono l’uso dei seguenti accessori e/o parti staccabili o separate:

0014.001 Elettrodo di emergenza per cuffie premontate (connettore mch 2mm)
0014.002 Elettrodo di emergenza per cuffie premontate (connettore fmm 1,5mm)
0014.003 Cavo di emergenza per cuffie premontate l=1m (connettore fmm 1,5mm)
0014.004 Elettrodo di ricambio per cuffie premontate
0014.005 Elettrodo di emergenza per cuffie premontate (connettore fmm 1,5mm)
0014.006 Elettrodo di ricambio per cuffie premontate

0015.011 Cavo di collegamento per cuffie con 10 elettr. Premontati – term. Sic. Fmm d=1,5 mm (universali)
0016.011 Cavo di collegamento per cuffie con 21 elettr. Premontati – term. Sic. Fmm d=1,5 mm (universali)
0016.L11 Cavo di collegamento Flat Lite per cuffie monouso con 21 elettr. Premontati – D-SUB 25 POLI FMM / term. Sic. Fmm d=1,5 mm (universali)
0016.D11 Cavo di collegamento Flat Lite per cuffie monouso con 21 elettr. Premontati – term. Sic. Fmm d=1,5 mm / term. Sic. Fmm d=1,5 mm (universali)

0063.001 Cinghia toracica e lacci elastici con bottoni automatici per cuffie premontate l=130 adulti
0063.002 Cinghia toracica e lacci elastici con bottoni automatici per cuffie premontate l=100 pediatrica

2011.001 Mentoniera in riblene
2011.003 Mentoniera in velcro bianca (neonatale)
2011.004 Mentoniera in similpelle con velcro (adulto)
2011.005 Mentoniera in neoprene (adulto)
2011.011 Mentoniera in riblene con lacci (adulto/pediatrico)
2011.014 Mentoniera in similpelle con velcro (pediatrico)
2011.015 Mentoniera in neoprene (pediatrica)
2011.024 Mentoniera in similpelle con velcro (neonatale)
2011.025 Mentoniera in neoprene (neonatale)

4020.00X Tela di ricambio per cuffia x=taglia 

0049.001 Ago smusso in acciaio per iniezione di crema conduttrice - sterilizzabile 
0049.002 Ago smusso in acciaio per iniezione di crema conduttrice - monouso non sterile - conf. 100 pz.
0049.003 Ago smusso in acciaio per iniezione di crema conduttrice disinfettato monouso - conf. Singola
0049.004 Ago smusso in plastica per iniezione di crema conduttrice - monouso non sterile - conf. 100 pz.
2072.001 Siringa non sterile 

Elettrodi di emergenza/ricambio:

Cavo di collegamento cuffie universali:

Cinghie di fissaggio:

Mentoniere

Tela di ricambio:

Aghi smussi e siringhe:
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