


L’ECG a Riposo DMS CardioScan è la soluzione ideale per la registrazione 
e la stampa di ECG a 12 derivazioni per ospedali o ambulatori.  

 

Di facile utilizzo, acquisisce, analizza, conserva e stampa tracciati ECG  a 
12 derivazioni 

 

 

Liberi dai cavi 

 

 

Nessun cavo di collegamento dal letto del paziente alla scrivania. 

L’utilizzo della tecnologia Bluetooth permette di inviare i dati al PC.  

Con il sistema ECG computerizzato DMS CardioScan avrete accesso alle 
informazioni diagnostiche che vi servono in modo rapido e completo.  

 

Compatto e  Flessibile 



Il versione Premier include varie funzionalità ed 

analisi di livello superiore: 

• Interpretazione automatica del tracciato 

• Ergometria Lite  

• Potenziali Tardivi - SAECG 

• Analisi post-test QT-QTc e QTd 

• Cardiogramma frequenziale (FCG) 

• Monitoraggio ECG Multi-Ore con HRV 

• ECG in alta Frequenza (HFCG) 

• VectorCardioGrafia (VCG) 

Il software Resting 12-Lead ECG Premier 4.0 

permette l’acquisizione ed interpretazione dei 

tracciati elettrocardiografici a 12 derivazioni. 

 

La possibilità di visualizzare e modificare i pun-

ti di repere per onda P, Q, S, T garantisce una 

corretta interpretazione automatica del trac-

ciato. 

La comparazione dei tracciati dello stesso 

paziente permette al medico l’analisi dell’e-

voluzione temporale della patologia. 

 

ll report finale riporta il tracciato, le misure e 

l’interpretazione può essere stampato sulla 

comune carta A4 oppure inviato direttamen-

te via mail al paziente. 

Modulo acquisizione wired BTT-02 

Modulo acquisizione wireless BTT-01 



La MediSol, operante da oltre venti anni nel settore elettromedicale, fornisce tecnologie e servizi medicali che contribuiscono a migliorare la 

medicina.  

La nostra grande esperienza nell'imaging medicale, nelle tecnologie dell'informazione e nella diagnostica medicale, aiutano i nostri clienti a 

fornire cure migliori a più persone ad un costo minore. 
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