






Un’interfaccia semplice ed intuitiva consente una terapia di allenamento medico di gruppo basato su linee guida di 

fino a 16 pazienti. Dalla postazione centrale il medico o il terapeuta ha il controllo del sistema e dei pazienti.  

La configurazione centralizzata consente un adattamento individuale del software alla relativa routine di lavoro.  

La rappresentazione e la memorizzazione in tempo 

reale di tutti i segnali dell’ECG e dei dati di allenamen-

to rilevanti consente al terapeuta di valutare rapida-

mente le condizioni del paziente in ogni momento 

dell’allenamento in corso. Gli allarmi sono definibili in-

dividualmente per ogni paziente e vengono visualizzati 

in modo chiaramente riconoscibile. 

Il sistema per la riabilitazione CardioacRehab garanti-

sce sempre una registrazione perfetta dell’ECG, indi-

pendentemente dall’attrezzatura per l’allenamento di 

resistenza utilizzata. Il software è interfacciabile con 

diversi tipi di ergometri. 



• Maggiore sicurezza sul campo  grazie a 

soglie individuali ed indicazioni per i tera-

peuti 

• Controllo andamento e plausibilità durante 

l’allenamento, adattamenti del carico sulla 

base di valori misurati oggettivi 

• Motivazione attraverso feedback diretto al 

paziente 

 

• Facile rilevazione di parametri clinici e arit-

mie 

• Supporto nella valutazione del paziente 

• Documentazione centralizzata 

• Assistenza pazienti più efficace grazie alla 

documentazione ed analisi delle diverse 

sessioni di allenamento 

Oltre ai dati base paziente, la schermata paziente Il terapeuta riceve un feedback diretto in tempo 

reale sulle soglie superate e sullo stato di sollecita-

zione attuale del paziente esaminato.  







La MediSol, operante da oltre venti anni nel settore elettromedicale, fornisce tecnologie e servizi medicali che contri-

buiscono 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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Il ripristino delle capacità del sistema cardiovascolare ha un ruolo fondamentale nell’ambito della riabilitazione car-

diologica.  

La semplicità di utilizzo ed un flusso continuo dei dati del paziente in riabilitazione cardiologica rende il monitoraggio 

più semplice e più efficiente e sicuro per i pazienti e gli operatori.  
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