
TONOPORT™ VI soddisfa 
ogni esigenza
Programmazione semplice e flessibile. Il modulo APB TONOPORT VI  
è semplice da impostare e da programmare, così da garantire una lettura e 
un’analisi della ABP precisa e verificata2. Le letture della pressione sanguigna 
possono essere impostate su intervalli esatti o con rilievi casuali, con opzioni di 
programmazione per il giorno e la notte.

Bracciale comodo da indossare. Con TONOPORT VI il monitoraggio è 
silenzioso, comodo e veloce. L’innovativo sistema di misurazione a gonfiaggio, la 
struttura leggera e la silenziosità della pompa aumentano il comfort del paziente 
rendendo il monitoraggio prolungato più accettabile.

•  Gonfiaggio più veloce del 50% con una pressione massima più bassa 

•  Funzionamento pompa silenzioso, pari a 40 dB, equivalente al rumore in una 
biblioteca silenziosa3 

Breve sintesi dei trend e delle letture. I dati registrati vengono scaricati 
facilmente e i report vengono gestiti tramite il sistema per esami cardiologici 
CardioSoft.  
Il medico vede un insieme di dati completi che comprendono i trend dei valori 
della pressione su 72 ore, le medie e le statistiche delle sintesi diurne e notturne, 
organizzati in testo e grafica. I report possono essere facilmente esportati nei 
programmi di gestione delle cartelle cliniche informatizzate, PACS e MUSE™.

Semplice. Comodo. Veloce.

gehealthcare.com

Holter pressorio ambulatoriale 
CardioSoft™

Una prospettiva più ampia per la  
gestione del paziente cardiologico

Lettura della pressione sanguigna ambulatoriale (ABP) nel 

tempo per poter disporre di dati critici. Un dispositivo ABP 

facile da impostare, comodo da indossare e rapido nella 

lettura, essenziale per aumentare la compliance del paziente e 

la precisione della diagnosi.

L’elevata pressione  

rappresenta un fattore di 
rischio importante per le

 

CORONAROPATIE 
 

e per le ischemie  e gli 
ictus emorragici

In tutto il mondo, si stima che 
l’ipertensione sia la causa di

MILIONI 
DI DECESSI 17.5 

sanguigna 



Requisiti informatici 

Microprocessore  Classe minima del processore Pentium® 4 da 2 

GHz

RAM   Minimo 2 GB

Disco rigido  Minimo 80 GB con 4 GB di spazio libero se 

utilizzato su sistema indipendente

Installazione SW Tramite DVD-ROM o USB

Puntatore Mouse

Risoluzione dello 

schermo  

Interfaccia 

Sistema operativo  Windows® 10 Enterprise (64 bit) 

Windows 10 Professional (64 bit), Windows 8.1 

Enterprise (64 bit), 

Windows 8.1 Pro (64 bit) 

  Windows 7 Professional (64 bit) con SP1 

Stampante

 

Specifiche BP ambulatoriale 

Intervallo di misurazione  Pressione sistolica: 60–260 mmHg  

(8,0–34,6 kPa) 

Pressione diastolica: 40–220 mmHg  

(5,3–29,3 kPa) 

Pressione media: 50–250 mmHg  

(6,7–33,3 kpa) 

Frequenza cardiaca (HR): 35–240 battiti al minuto

Periodo di acquisizione Fino a 400 misurazioni per 3 giorni  

Interfacce USB (1.1 o 2.0), RS 232 (9.600Bd / 8N1)

Batterie  Dimens. 2 AA ricaricabili NiMH,  

1,2 V, >1500 mAh o 2 batterie alcaline AA ad alta 

corrente

Tempo di carica della batteria da 2 a 3 ore

Caricatore batterie  Classe di protezione II, IP20 
Primario da 100 a 240 V CA 50/60 Hz, 0,5 A

Pressione massima 300 mmHg

bracciale

Metodo di

misurazione  

  

Segnale acustico Configurabile prima di ogni 

  misurazione

Rumorosità gonfiaggio 40 dB

Dimensioni e  altezza: 27 mm

peso del registratore Larghezza: 73 mm

  Profondità: 108 mm

  Peso: <190 g, batterie incluse

Classe di protezione  IP22: TONOPORT VI in sacca indossabile

Validazioni BHS, ESH, ANSI/AAMI SP10, 

  raccomandato da dabl Educational Trust

Ambientale

Temperatura di funzionamento: da 5 a 40 °C 

   

Minimo: 1280 × 768

Massimo: 3840 × 2160

 Minimo: 2 porte USB (1.1, 2.0 o 3.0) per 

ciascun dispositivo che utilizza questa interfaccia. 

CD-RW, scheda SD, scheda interfaccia di rete  

(raccomandata), Seriale RS232 per ciascun 

dispositivo che utilizza questa interfaccia

Microsoft® Word ed Excel® 

(facoltativo, fornito dal cliente) 

Wired e Wireless: 802.11 G (facoltativo)

Interfaccia TCP/IP

Applicazioni aggiuntive 
per funzione di 
esportazione

Rete LAN

 Equivalente a HP® P3015dn  

(fornita dal cliente)

Oscillometrica,  Misurazione     

selezionabile: misurazione durante 

gonfiaggio o sponfiaggio

Trasporto e 

conservazione

temperatura: da -25 a 70 °C

Umidità relativa: 10-93%   senza condensa 

Pressione atmosferica: 500-1060 hPa 

altitudine (rispetto al livello del mare) da 

-400 a 4500 metri

Umidità relativa: 15-93%  senza 

condensa  

Pressione atmosferica: 700-1060 hPa  

altitudine (rispetto al livello del mare) 

da -400 a 2800 metri 

1  Raised blood pressure. Global Health Observatory data. World Health Organization. 
http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/blood_pressure_prevalence_text/en/

2 TONOPORT VI ABP device has BIHS, ESH, ANSI/AAMI SP10 validation

3  Noise sources and their effects. Purdue University Chemistry Department. https://www.chem.purdue.edu/chemsafety/Training/
PPETrain/dblevels.htm
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