


Il sistema DMS CardioScan è la soluzione ideale per la valutazione 
cardiaca nella prova da sforzo. 

Di facile utilizzo, supporta il rilevamento e la gestione efficace delle 
malattie cardiovascolari (CVD), acquisisce, analizza, conserva e stam-
pa tracciati ECG  a 12 derivazioni 

   

Liberi dai cavi 
 

 

Nessun cavo di collegamento dal paziente alla scrivania, rende l’ese-
cuzione dell’esame più agevole. 

L’utilizzo della tecnologia Bluetooth permette l’invio dei dati in real -
time al PC.  

Con il sistema per prove da sforzo computerizzato DMS CardioScan 
avrete accesso alle informazioni diagnostiche che consentono mag-
giori approfondimenti e una più ampia prospettiva nella gestione del 
paziente cardiologico. . I dati possono essere facilmente esportati su 
sistemi EMR, PACS o con una semplice e-mail. 

Compatto e  Flessibile 



La flessibilità nel poter scegliere la giusta combinazione per ciascun paziente è               

dipendente dai dispositivi e dalle modalità di test che verranno integrate al sistema. 

Più misure meno complessità 

Risultati veloci e facili da leggere 

Il sistema DMS per il test da sforzo consente una valutazione 

rapida e sicura. 

L'accesso ai risultati completi durante il test consente un       

approfondimento di ogni elemento dell’ECG, in qualsiasi      

momento. durante il test. 

Morte cardiaca improvvisa - Il sistema DMS fornisce          algo-

ritmi critici, tra i quali:  

 

TWA - Dispersione QT, ST 3D, HR Recovery Analisys. 

 

L’ Equivalente metabolico dell'attività (METS) raggiunto     du-

rante la prova da sforzo è un importante fattore          predittivo 

degli eventi cardiaci avversi successivi all’infarto miocardico. 



L’acquisizione wireless (opzionale) elimina la        

necessità di cavi ingombranti, consentendo ai      

pazienti di muoversi liberamente durante i test. 

 

Modulo acquisizione wired BTT-02 

Modulo acquisizione wireless BTT-01 

Modulo BP Suntech Tango 

Treadmill ed Ergometri 

Pratico e Scalabile 

Monitoraggio pressione sanguigna 

Grazie al monitoraggio della pressione arteriosa 

SunTech® Tango®, durante il test da sforzo potrete 

concentrarvi sul paziente anziché dedicare tempo 

alle misurazioni manuali. 

Ergometri 

Il sistema DMS si integra con diversi ergometri e  

treadmill.  



La MediSol, operante da oltre venticinque anni nel settore elettromedicale, fornisce tecnologie e servizi medicali che contribuiscono a mi-

gliorare 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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