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Qtà Descrizione  

   

1 ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSHI MOD. FX-8200 completo di :  

 Cod. ECG-FX8200  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elettrocardiografo Digitale 3-6 canali con ampio display colori ad alta risoluzione da 7” 
integrato che permette la visualizzazione in tempo reale di 6-12 tracce ECG. Sul display 
vengono anche visualizzati messaggi operativi e dati ECG quali: Frequenza cardiaca, 
Dati paziente, Filtri, Modalità di lavoro, etc. Il monitor, grazie alla funzione Touch 
Screen, può trasformarsi in una tastiera alfanumerica per l’inserimento dei dati paziente  
e/o eventuali commenti. 
La funzione grafica di posizionamento elettrodi consente all’operatore, tramite la misura 
dell’impedenza di contatto a video, di valutare la qualità registrata del segnale 
elettrocardiografico. 
Grazie all’elevata frequenza di campionamento (8000 campioni/s per ogni derivazione – 
le 12 derivazioni vengono acquisite simultaneamente), alla conversione analogico digitale 

a 18 bit, ai filtri digitali ed alla stampante a testina termica ad alta risoluzione, si ottengono 
tracciati di ottima qualità con estrema semplicità d’uso e la sola pressione di un tasto. 
Il tracciato ECG può essere registrato in modo manuale, automatico e Review. 
La velocità di stampa è selezionabile tra 5 (tanatogramma) 10-12,5-25 o 50 mm/s. 
La versione base permette di ottenere svariati tipi di stampa del tracciato ECG, una 
tabella riportante i calcoli parametri (QT, QRS, ST, QTc, P-R, R-R, AX1, AX2, ecc.) o 
una stampa della variabilità R-R con relativo Trend e Grafico. E’ possibile inoltre 
definire se le misure automatiche debbano essere effettuate sui complessi dominanti o su 
quelli mediati. L’elettrocardiografo è inoltre dotato della funzione REVIEW con la quale 
è possibile stampare i 10” di tracciato, visualizzati a monitor, antecedenti la pressione 
dell’apposito tasto. Questa particolare caratteristica consente di documentare su carta 
eventuali alterazioni elettrocardiografiche visualizzate sullo schermo durante brevi 
monitoraggi. Un allarme sonoro e visivo segnala eventuali derivazioni scollegate, errori o 
messaggi operativi (fine carta, batteria esaurita, ecc.). Con la funzione copia è possibile 
avere un numero illimitato di copie, anche in formato diverso rispetto all’originale. 
I tracciati ecg effettuati con il FX-8200 possono essere archiviati nella sua memoria interna 
(oltre 500 tracciati), su chiavetta USB (la quantità di dati archiviabili sui supporti opzionali è 
variabile in funzione della capacità del supporto stesso, le porte USB sono di serie su ogni 
macchina). I tracciati possono essere anche trasferiti in tempo reale o in post processing 
qualora l’elettrocardiografo sia collegato, via LAN cablata (di serie anch’essa), a personal 
computer. Tutti i tracciati possono essere richiamati e ristampati in un secondo momento. 
La connessione LAN Wifi è possibile acquistando l’apposito adattatore USB opzionale. Il 
formato di trasmissione è proprietario Fukuda oppure, di serie, XML (XML-FDA, formato 

assolutamente universale). Tale formato permette la comunicazione con innumerevoli 
software di refertazione, in modo tale da svincolare il cliente dall’acquisto di software 
proprietari. 
È possibile inoltre esportare i tracciati in formato PDF per una rapida consultazione su PC, 
smartphone, ecc… 
Con il software opzionale EFS 250 Data Filing, installabile su un personal computer, 
possono essere letti tutti i tracciati, trasferiti tramite supporti SD/USB e/o via LAN, per 
un’eventuale gestione o archiviazione degli stessi. 
Il software EFS-250 ha anche funzionalità di gateway per ottenere file ECG Dicom (12 
channel waveform) e la gestione della worklist. 
Il sistema può essere implementato del modulo opzionale interpretazione automatica e 
analisi aritmie (FP809). 
L’alimentazione a corrente elettrica o ad accumulatori interni ricaricabili (circa 120 
minuti di utilizzo) offre un’elevata versatilità di utilizzo. Le dimensioni ed il peso 
estremamente contenuti rendono questo elettrocardiografo ideale anche per un uso 
portatile senza rinunciare a prestazioni davvero ineguagliabili. La tecnologia ed il design 
innovativi dell’FX 
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Qtà Descrizione  

  
8200 rendono questo elettrocardiografo un partner ideale per il proprio lavoro. La 
qualità e l’affidabilità dei prodotti Fukuda Denshi sono una garanzia assoluta per il 
cliente. 

 

Dotazione accessori: 
n. 1 cavo paziente a 10 fili, 

n. 6 elettrodi a ventosa, 

n. 4 pinze adulto, 

n. 1 cavo di alimentazione, 

n. 1 pacco accumulatori ricaricabili, 

n. 1 manuale d’uso in italiano, 

n. 5 pacco di carta, 
n. 1 batteria ricaricabile, 

n. 1 certificato CE. 
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Qtà Descrizione  

   

1 ELETTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSHI MOD. FX-8400 completo di :  

  

Cod. ECG-FX8400 
 

 

 

Sistema elettrocardiografico digitale 3/6/12 canali con monitor a colori ad alta risoluzione 

da 8”, retroilluminato, integrato, che permette la visualizzazione in tempo reale di 3-6-12 tracce 

ECG. Il monitor interattivo touchscreen offre la possibilità di gestire lo strumento con il 
minimo uso dei tasti e tutti i comandi sono disposti in modo logico per effettuare rapidamente 
le selezioni. Sul display vengono anche visualizzati messaggi operativi e dati ECG quali: 
Frequenza cardiaca, Dati paziente, Filtri, Modalità di lavoro, etc. Con l’ausilio della tastiera  
alfanumerica integrata nel sistema (sia touchscreen che a membrana) è possibile inserire i dati 
paziente ed eventuali commenti per gli elettrocardiogrammi. Inoltre la tastiera a membrana 
può essere facilmente sanificata senza rischio di penetrazione di liquidi tra i tasti. 
Grazie all’elevata frequenza di campionamento (8000 campioni/s per ogni derivazione – le 
12 derivazioni vengono acquisite simultaneamente), alla conversione anologico digitale a 24 

bit, ai filtri digitali ed alla stampante a testina termica ad alta risoluzione, si ottengono tracciati  
di ottima qualità con estrema semplicità d’uso e la sola pressione di un tasto. 
Il tracciato ECG può essere registrato in modo manuale ed automatico nei seguenti formati:  3 
der. x 4; 3 der. x 4 + 1 ritmo; 3 der. x 4 + 2 ritmo; 6 der. x 2; 6 der. x 2 + 1 ritmo; 12 der. 
Per l’uso in emergenza, non è necessario inserire alcun dato per poter eseguire la stampa di un 
tracciato: lo strumento acceso è sempre pronto all’uso (basta la pressione di un singolo 

tasto). 
Modalità di lavoro: 

- Automatica e manuale: in entrambe le modalità, è discrezione dell’operatore, una volta 
acquisito il tracciato elettrocardiografico, rivedere a monitor fino ad un massimo di 1 minuto 
di tracciato acquisito, i complessi mediati e le misurazioni automatiche su di essi calcolati (FC, 
R-R, P-R, QRS, QT, QTc, F-QTc, ASSE, RV6, SV1, R+S). Una volta effettuato il controllo a 
video, l’operatore può effettuare la stampa del report completo o parte di esso. 

- Modalità Review: con questa funzione è possibile stampare fino a 10” di tracciato ECG 
antecedente la pressione di tale tasto. In questo modo è possibile quindi documentare su carta 
eventuali eventi visualizzati a video. E’ inoltre possibile salvare, tali eventi, sulla memoria  
interna, su scheda SD o su chiavetta USB. 

- Modalità Freeze: con questa funzione è possibile congelare il tracciato e poterlo rivedere 
scorrendo le tracce sul monitor per oltre 5 minuti, avendo così la possibilità di documentare il 
tratto di elettrocardiogramma più significativo. 
- FPE Funzione Prevenzione Errori: Il sistema riconosce in automatico se sono stati 
posizionati gli elettrodi in maniera errata avvisando l’operatore.Un allarme sonoro e visivo 
segnala eventuali derivazioni scollegate, errori o messaggi operativi (fine carta, batteria esaurita, 
ecc.). 
Con la funzione copia è possibile avere un numero illimitato di copie del tracciato, anche in 
formato diverso rispetto all’originale. 
Lo strumento ha la possibilità di essere utilizzato sia ad alimentazione a corrente alternata o ad 
accumulatori interni ricaricabili agli ioni di litio (opzionale). Se utilizzato ad accumulatori 
fornisce un’autonomia di circa 240 minuti di stampa continua del tracciato (circa quattro ore 

di monitoraggio). 
Con l’ FX-8400 possono essere archiviati oltre 1000 tracciati elettrocardiografici nella memoria 
interna, sulla scheda di memoria SD (supporto opzionale) o su chiavetta USB (supporto 
opzionale) (la quantità di dati archiviabili sui supporti opzionali è variabile in funzione della 
capacità del supporto stesso, le porte SD e USB sono di serie su ogni macchina). I tracciati 
possono essere trasferiti in tempo reale o in post processing qualora l’elettrocardiografo sia 
collegato, via LAN cablata (di serie anch’essa)o tramite Wireless LAN (opzionale), a 
personal computer. Tutti i tracciati possono essere richiamati e ristampati in un secondo 
momento. Il formato di trasmissione può essere XML (XML-FDA, formato assolutamente 

universale), DICOM, PDF o HL7. Tale formato permette la comunicazione con 
innumerevoli software di refertazione, in modo tale da svincolare il cliente dall’acquisto di 
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Qtà Descrizione  

 software proprietari. 
Con il software opzionale EFS 250 Data Filing, installabile su un personal computer, possono 
essere letti tutti i tracciati, trasferiti tramite supporti SD/USB e/o via LAN, per un’eventuale 
gestione o archiviazione degli stessi. 
Sono disponibili ulteriori opzioni quali l'interpretazione automatica del tracciato (adulti, 
pediatrica e neonatale), analisi aritmie sulle dodici derivazioni, la stampa estesa e un sistema per 
la lettura di codici a barre. 
La tecnologia ed il design innovativi del FX-8400 fabbricato in Giappone rendono questo 
elettrocardiografo un partner ideale in termini di precisione nella gestione del segnale ecg e di 
semplicità lavoro. La qualità e l’affidabilità dei prodotti Fukuda Denshi sono un garanzia 
assoluta per il cliente. 

 

Dotazione accessori standard: 

n. 1 cavo paziente a 10 fili, 

n. 6 elettrodi a ventosa, 

n. 4 pinze adulto, 

n. 1 cavo rete, 

n. 1 manuale d’uso in italiano, 

n. 1 pacco di carta, 
n. 1 certificato CE. 

 

 

 
 

ACCESSORI OPZIONALI: 

 

Qtà Descrizione  

   

1 Batteria ricaricabile  

  

Cod. BAT-FX7102 

Batteria ricaricabile Li-Ion che consente un’autonomia di circa 240 minuti. 
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Qtà Descrizione  

   

1 Sistema PC-ECG TeleECG 12D canali  

  

Cod: ECG-TELEECG12D 

Il sistema TeleECG 12 consente di trasformare il Vostro Personal Computer in un 
elettrocardiografo a 12 derivazioni completo di calcolo parametri ed interpretazione. Il sistema 
è composto da un sistema di acquisizione, che tramite WiFi o Bluethooth trasferisce in tempo 
reale il tracciato al Vostro PC (anche con schermo Touch screen) e dal Software TeleECG 
Analysis che permette la visualizzazione, l’analisi, l’archiviazione e la stampa. L’interfaccia 
grafica è stata pensata per essere estremamente semplice ed intuitiva. Il software in lingua 
italiana rispetta gli Standard internazionali e offre un completo pacchetto di soluzioni, come la 
possibilità di trasmettere il tracciato via internet (ciò è particolarmente utile nel caso in cui si 
abbia necessità di una consultazione urgente da parte di un medico specialista in cardiologia) o 
la funzionalità di confronto elettrocardiografica rendendo possibile l’analisi dei cambiamenti 
clinici nel tempo dello stesso paziente. 
Il programma effettua l’analisi del tracciato mostrando tutti i parametri calcolati (Qt, Qtc, R-R, 
St, ecc), l’interpretazione automatica, il riconoscimento Pacemaker e consente di variare, 
qualora ce ne sia la necessità, i punti di analisi modificando le conclusioni finali. 
Sono altresì disponibili numerose opzioni di connettività garantendo il collegamento e 
l’integrazione in qualsiasi sistema di archiviazione e/o gestione di dati clinici comprese le liste 
di lavoro. 

 
Il sistema è conforme alla Direttiva 93/42/ECC. Risponde agli standard IEC 60601-1-2/ EN 
60601-1-2 "Electromagnetic Compatibility - Medical Electrical Equipment" 

 

Requisiti PC minimi richiesti 

• Windows Vista, 7, 8, 10 (32 e 64 bit) 
• CPU = 1 GHz, HD = 120 GB, RAM = 2GB 

 
Dotazione standard: 4 elettrodi periferici a pinza, 6 elettrodi precordiali a palla, Cavo 

paziente con innesto a banana, 1 software d'installazione, Manuale d’uso, certificato 

CE. 

 

 
 

Caratteristiche principali 

 

● PC ECG / Stress ECG*, 2-in-1 
● 12 lead ECG simultaneous acquisition 
● USB/ Bluetooth*/ WiFi* for data communication 

● Automatic measurement and interpretation 
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Qtà Descrizione 
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Qtà Descrizione  

   

1 Sistema PC-ECG TeleECG 12C canali  

  

Cod. ECG-TELEECG12C 

Il sistema TeleECG 12 consente di trasformare il Vostro Personal Computer in un 
elettrocardiografo a 12 derivazioni completo di calcolo parametri ed interpretazione. Il sistema 
è composto da un sistema di acquisizione, che tramite WiFi o Bluethooth trasferisce in tempo 
reale il tracciato al Vostro PC e dal Software TeleECG Analysis che permette la 
visualizzazione, l’analisi, l’archiviazione e la stampa. Il modulo di acquisizione, grazie al display 
a colori, offre la possibilità di inserire i dati paziente, visualizzare, analizzare ed archiviare il 
tracciato ECG direttamente dal dispositivo senza la necessità di un PC. L’interfaccia grafica è 
stata pensata per essere estremamente semplice ed intuitiva. Il software in lingua italiana 
rispetta gli Standard internazionali e offre un completo pacchetto di soluzioni, come la 
possibilità di trasmettere il tracciato via internet (ciò è particolarmente utile nel caso in cui si 
abbia necessità di una consultazione urgente da parte di un medico specialista in cardiologia) o 
la funzionalità di confronto elettrocardiografica rendendo possibile l’analisi dei cambiamenti 
clinici nel tempo dello stesso paziente. 
Il programma effettua l’analisi del tracciato mostrando tutti i parametri calcolati (Qt, Qtc, R-R, 
St, ecc), l’interpretazione automatica, il riconoscimento Pacemaker e consente di variare, 
qualora ce ne sia la necessità, i punti di analisi modificando le conclusioni finali. 
Sono altresì disponibili numerose opzioni di connettività garantendo il collegamento e 
l’integrazione in qualsiasi sistema di archiviazione e/o gestione di dati clinici comprese le liste 
di lavoro. 
Il sistema è conforme alla Direttiva 93/42/ECC. Risponde agli standard IEC 60601-1-2/ EN 
60601-1-2 "Electromagnetic Compatibility - Medical Electrical Equipment" 

 

Requisiti PC minimi richiesti 

• Windows Vista, 7, 8, 10 (32 e 64 bit) 

• CPU = 1 GHz, HD = 120 GB, RAM = 2GB 

 
Dotazione standard: 4 elettrodi periferici a pinza, 6 elettrodi precordiali a palla, cavo 

paziente con innesto a banana, 1 software d'installazione, manuale d’uso, certificato 

CE 

 
Caratteristiche Principali 

● PC ECG /Holter ECG 

● 12 lead ECG acquisizione simultanea 

● Color touch screen 

●Visualizzazione di 6+6 tracce ECG in contemporanea 

●Registrazione dati Paziente direttamente dal modulo di acquisizione 

● Acquisizione e Archiviazione senza necessità di Personal Computer 

● USB/ Bluetooth/ WiFi per trasmissione dati 

● Calcolo Parametri ed Interpretazione 
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Qtà Descrizione  
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Qtà Descrizione  

   

1 Software di analisi e refertazione Holter ECG-Lab  

  

Software di gestione dati per la gestione dell’esame Holter ECG, che consente di analizzare, 
visualizzare, modificare e generare un referto. Operativo in ambiente Windows e Mac (previa 
verifica con ns. consulenti) consente di leggere il tracciato memorizzato sulla SD Card in circa 
2 minuti. L’analisi può essere effettuata in modo automatico senza alcun intervento da parte 
dell’utente oppure in modo interattivo con possibilità di analizzare le varie famiglie di 
morfologie rilevate, visualizzare il tracciato ECG, i Trend o gli Eventi. 
La rivoluzionaria analisi con fuzzy logic consente tempi di refertazione velocissimi nel 
rispetto di una completa comprensione del tracciato. 
La parte di refertazione può essere configurata in base alle Vostre necessità sia in forma 
numerica che grafica. 
Il programma consente l’archiviazione dei dati paziente con le relative informazioni 
anagrafiche e tutti i dati relativi al monitoraggio ECG rendendoli disponibili in qualsiasi 
momento. 

 

Il software esegue in maniera automatica le seguenti analisi: 

• tempo di analisi circa 2 minuti 

• revisione dell’intero tracciato con la possibilità di riclassificazione dei singoli 

battiti e delle famiglie 

• selezione dei tracciati dal trend 

• selezione dei tracciati da stampare con possibilità di effettuare misure di intervalli 
e di livelli 

• composizione del rapporto finale 

• stampa del rapporto personalizzabile 

• presentazione delle famiglie e dei gruppi di famiglie 

• analisi su 3/12 derivazioni 

• analisi pacemaker 

• analisi delle aritmie ed analisi del tratto ST 

• analisi fibrillazione atriale 

• analisi RR (dominio nel tempo e frequenza), Misurazioni HRV, Lorenz plot 

• presentazione degli eventi critici con possibilità di modifica 
 

Caratteristiche minime PC: 

CPU i3, 4GB RAM, 1TB HDD, S.O. Windows 7 o superiore 
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Qtà Descrizione  

   

1 Registratore Holter ECG 3 canali BI 9100  

  

Cod. ECG-BI9100 

BI9100 è un registratore Holter digitale di ultima generazione a 3 canali, destinato all’esecuzione  
di esami di elettrocardiografia dinamica per il controllo delle funzioni cardiache. Design 
innovativo grazie ad un display a cristalli liquidi a colori (OLED) per la visualizzazione delle 3 
tracce elettrocardiografiche in tempo reale. Semplice ed elegante per offrire il massimo comfort 
al paziente e la massima semplicità d’uso all’operatore. Le dimensioni contenute e la protezione  
contro gli spruzzi d’acqua consentono al paziente di mantenere invariate le proprie abitudini 
quotidiane il più possibile. 
Questo modello di registratore consente la memorizzazione del tracciato ECG senza alcuna 
compressione (battito/battito) su memoria allo stato solido (scheda SD  card) da un minimo di 
24/48 ore fino a 7 giorni (con batteria al Litio). 
Un sensore di accelerazione 3D incorporato rileva la posizione e il movimento del paziente per 
la registrazione dell’attività motoria. 
Grazie all’esclusivo algoritmo ed all’elevata frequenza di campionamento, viene garantita la 
massima accuratezza nell’analisi complessiva e nella rilevazione degli spike da Pacemaker. 
Prima di iniziare la registrazione è possibile controllare la qualità del segnale ECG e 
personalizzare il programma in base alle necessità del paziente. 
Il collegamento corretto e sicuro degli elettrodi viene assicurato dal controllo automatico di 
qualità della traccia che avvisa in caso di distacco o contatto difettoso e l’inserimento laterale del  
cavo permette di preservare lo stesso da rotture premature. 
La gestione dell’alimentazione assicura che la registrazione non venga mai persa, avvisando con 
largo anticipo in caso di batteria scarica e consentendo la sostituzione della stessa. 

Il collegamento a PC può avvenire con tecnologia Bluetooth o, in alternativa, connessione via 
cavo USB. 
Questo registratore è compatibile con il software di lettura holter ECGLab. 

 

Caratteristiche Tecniche: 

Dimensione: 80 x 59 x 18 mm 
Peso: 63 g batteria inclusa 
Batteria compatibile: 1 x AA Alcalina 1,5 V o batteria al Litio. 1 x NiMH ricaricabile. 
Tempo di registrazione: Fino a 4 giorni di registrazione continua (batt. Alcalina) - Fino a 7 giorni 
di registrazione continua (batt. a Litio). 
Tasti di controllo: n. 3 tasti: - conferma - spostamento in su - spostamento in giù 
Display: OLED a colori 
Connessione: Cavo paziente - Cavo USB (opzionale) - Dongle Bluetooth. 
Cavo paziente disponibile: 5 derivazioni, 3 canali unipolari 
Canali: n. 3 
Menu multilingua: Si 
Visualizzazione tempo: Si 
Frequenza di cut-off inferiore: 0,05 Hz 
Frequenza di cut-off superiore: 240 Hz 
Range dinamico in ingresso: ±20 mV 
Range voltaggio in offset: ±300 mV 
Costante di tempo: > 3,2 secondi 
Rilevazione impulso pacemaker: Si 
Rilevazione derivazioni scollegate: Si 
Indicatore livello batteria: Si 
Funzione Bluetooth: Si 
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Qtà Descrizione  

 Sensibilità rilevazione: 0,1 ms 
Risoluzione AD: 24 bit 
Frequenza di campionamento: Fino a 32000 Hz/canale 

Frequenza di archiviazione dati: 250 – 1000 Hz (regolabile nel menu registrazione) 
Tipo di memoria: SD flash card rimovibile (4-32 GB) 
Trasferimento dati: USB / SD card / Bluetooth (2.0 + EDR) 
Protezione dall’ingresso di particelle solide e liquidi: Grado IPX6 
Sensore di accelerazione 3D: Rilevazione posizione e movimento 
Spegnimento automatico: Dopo 15 mins dall’ultimo tasto premuto - Dopo 30 mins dalla fine 
della registrazione. 

 

Dotazione Standard: 

Registratore holter ECG a 3 canali modello BI9100 
Cavo paziente a 3 derivazioni 
Dongle Bluetooth 
SD flash card, 
Borsetta a tracolla 
Manuale d’uso in italiano su CD 
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Qtà Descrizione  

   

1 Registratore holter ECG 12 canali BI 9900  

  

Cod. ECG-BI9900 

BI9900 è un registratore Holter digitale di ultima generazione a 3/12 derivazioni, destinato 
all’esecuzione di esami di elettrocardiografia dinamica per il controllo delle funzioni cardiache. 
Design innovativo grazie ad un display a cristalli liquidi a colori (OLED) per la visualizzazione 
delle 3 tracce elettrocardiografiche in tempo reale. Semplice ed elegante per offrire il massimo 
comfort al paziente e la massima semplicità d’uso all’operatore. Le dimensioni contenute e la 
protezione contro gli spruzzi d’acqua consentono al paziente di mantenere invariate le proprie 
abitudini quotidiane il più possibile. 
Questo modello di registratore consente la memorizzazione del tracciato ECG senza alcuna 
compressione (battito/battito) su memoria allo stato solido (scheda SD card) da un minimo di 
24/48 ore fino a 30 giorni. 
Un sensore di accelerazione 3D incorporato rileva la posizione e il movimento del paziente per 
la registrazione dell’attività motoria. 

Grazie all’esclusivo algoritmo ed all’elevata frequenza di campionamento, viene garantita la 
massima accuratezza nell’analisi complessiva e nella rilevazione degli spike da Pacemaker. 
Prima di iniziare la registrazione è possibile controllare la qualità del segnale ECG e di 
personalizzare il programma in base alle necessità del paziente. 
Il collegamento corretto e sicuro degli elettrodi viene assicurato dal controllo automatico di 
qualità della traccia che avvisa in caso di distacco o contatto difettoso e l’inserimento laterale del  
cavo permette di preservare lo stesso da rotture premature. La gestione dell’alimentazione 
assicura che la registrazione non venga mai persa, avvisando con largo anticipo in caso di batteria 
scarica e consentendo la sostituzione della stessa. 
Il collegamento a PC può avvenire con tecnologia Bluetooth o, in alternativa, connessione via 
cavo USB. 
Questo registratore è compatibile con il software di lettura holter ECGLab. 

 

 

 

 
Caratteristiche Tecniche: 
Dimensione: 80 x 59 x 18 mm 
Peso: 63 g batteria inclusa 
Batteria compatibile: 1 x AA Alcalina 1,5 V o batteria al Litio. 1 x NiMH ricaricabile. 

Tempo di registrazione: Fino a 4 giorni di registrazione continua (batt. Alcalina) - Fino a 7 giorni 
di registrazione continua (batt. a Litio). 
Tasti di controllo: n. 3 tasti: - conferma - spostamento in su - spostamento in giù 
Display: OLED a colori 
Connessione: Cavo paziente - Cavo USB (opzionale) - Dongle Bluetooth. 
Cavo paziente disponibile: 12 derivazioni 
Canali: n. 3/12 
Menu multilingua: Si 
Visualizzazione tempo: Si 
Frequenza di cut-off inferiore: 0,05 Hz 
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Qtà Descrizione  

 Frequenza di cut-off superiore: 240 Hz 
Range dinamico in ingresso: ±20 mV 
Range voltaggio in offset: ±300 mV 
Costante di tempo: > 3,2 secondi 
Rilevazione impulso pacemaker: Si 
Rilevazione derivazioni scollegate: Si 
Indicatore livello batteria: Si 
Funzione Bluetooth: Si 
Sensibilità rilevazione: 0,1 ms 
Risoluzione AD: 24 bit 
Frequenza di campionamento: Fino a 32000 Hz/canale 
Frequenza di archiviazione dati: 250 – 1000 Hz (regolabile nel menu registrazione) 
Tipo di memoria: SD flash card rimovibile (4-32 GB) 
Trasferimento dati: USB / SD card / Bluetooth (2.0 + EDR) 
Protezione dall’ingresso di particelle solide e liquidi: Grado IPX6 
Sensore di accelerazione 3D: Rilevazione posizione e movimento 
Spegnimento automatico: Dopo 15 mins dall’ultimo tasto premuto - Dopo 30 min. dalla fine 
della registrazione. 

 

Dotazione Standard: 

Registratore holter ECG a 3/12 canali modello BI9900 
Cavo paziente a 12 derivazioni 
Dongle Bluetooth 
SD flash card, 
Borsetta a tracolla 
Manuale d’uso in italiano su CD 

 

 


