


Nuova unità di registrazioni ambulatoriali ECG secondo Holter.  

Estremamente piccoli e leggeri, pesano appena qualche decina di grammi. 

I registratori digitali DMS 300-4L offrono la possibilità di acquisire dati di qualità diagnostica con un‘apparecchiatura dal design compatto volto a garantire massimo 

comfort per il paziente. 

Compatibili con Sistema Lettura Holter DMS CardioScan 11 e CardioScan 12 



Generale   

Derivazioni ECG 3, 6 o 12 dipendente da cavo 

Cavi paziente 4, 5, 7 o 10 elettrodi con connettore HDMI  

Tipo Registrazione Registrazione multi-day Holter ECG Frequenza Respiratoria e Posizione Corporea 

Durata registrazione Fino a 168 ore (7giorni) di registrazione continua. 

Trasferimento dati Cavo USB 2.0 o da mini SanDisk card. 

Memoria Memoria a stato solido rimovibile SD 

SAECG Registrazione separate per i Potenziali Tardivi a 1,024 Hz e 16-bit. 

LCD Anteprima in Real-time della traccia ECG, Frequenza Cardiaca, Durata della registrazione, Stato Batteria, Stato cavo ECG, Frequenza Respiratoria. 

Pace-maker Canale separato per rilevazione degli spike da pace-maker a 10,240 sample rate. 

Specifiche Tecniche   

Alimentazione 
1 batteria alcalina LR03/AAA 

1 accumulatore ricaricabile Ni-MH LR03/AAA 

Peso ≤  100g (batteria esclusa) 

Dimensioni 89 x 63 x  21 mm  

Risposta in frequenza 0.05 - 150 Hz. 

Campionamento 4096 Hz, 128 Hz in scrittura. 

Conversione AD 16 bit 

IDC Protezione da cardioversore - defibrillatore impiantabile (IDC) 



 

 

 

 

 

 

 

©201  DMS-MediSol – Tutti i diritti riservati. 

MediSol si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alle specifiche e alle caratteristiche mostrate o di sospendere in qualsiasi momento il prodotto descritto senza alcun obbligo di notifica.  

Rivolgersi al rappresentante MediSol di zona per informazioni aggiornate. 

 

Rev. 20220301VD 

 

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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