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VENDITA E ASSISTENZA 

ELETTROCARDIOGRAFI, SPIROMETRI, ERGOMETRI, HOLTER ECG, MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE 

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA, MONITORAGGIO ICU, CCU, APPARECCHIATURE PER NEUROLOGIA,  

MATERIALE DI CONSUMO 

 

 

 

PC ECG 12 Canali 
custo cardio 300 | ECG a riposo e prova da sforzo 

 
 

custo cardio 300 

• Frequenza di campionamento fino a 32 kHz che permette 

di avere una maggiore risoluzione e una migliore 

detezione pacemaker 

• Cavi paziente intercambiabili (banana, clip) permettono di 

offrire un alto livello di versatilità 

• Qualità della connessione al paziente mostrata 

direttamente sul display del dispositivo 

• Pulsante Inizio/Fine registrazione ECG posizionato 

direttamente sul dispositivo 

• Circa 10 ore di autonomia con pile ricaricabili 

• Utilizzabile con pile ricaricabili o batterie classiche (2xAAA) 

• Controllo on line per registrazione ECG (10 sec.) - 

direttamente dal dispositivo 

• Connessione flessibile con ogni PC (USB, BT/WIFI) 

• Registrazione, visualizzazione, analisi e refertazione di ECG 

12 canali su ogni PC nel network 

• Analisi e visualizzazione online di eventi relativi alla 

frequenza cardiaca e di eventi ventricolari durante la 

registrazione 

• Facilmente estendibile con costi ridotti su CPET  
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Scheda tecnica custo cardio 300  

Componenti per la 

registrazione ECG: 

• Custo cardio 

300 

• Custodia in 

neoprene 

• Cintura 

• Elettrodi da 

ECG 

Frequenza di campionamento 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 (solo 

USB), 32000 (solo USB) 

Deviazione < 1.5% 

Convertitore A/D 32 Bit 

Impedenza Input > 10 MOhm 

Quantificazione Ampizza 1,525 µV/bit 

CMRR > 93 dB 

Protezione da defibrillazione Potenziale elettrico 5000 V (tempo di 

recupero < 5s) 

Alimentazione Batterie al litio 

Consumo energetico Max. 1.5 watt 

Connessione al PC USB (lunghezza cavo 2.50 m) 

Range BT Max. 10 m, in base alle condizioni 

dell’ambiente  

Frequenza BT Frequenza di banda 2,4 GHz  

Software, funzioni aggiuntive 

(custo diagnostic) 

TRUE WAVE®, filtro di rete, filtro 

muscolare, filtro ergo, detezione e 

verifica pacemaker 

Dimensioni 115x75x18 mm circa 

Peso 140 g circa 

Cavi paziente 1050 mm (cavi arti) 

700 mm (cavi torace) 

Classificazione 

Versione: USB 

Versione: USB/BT/W-LAN 

Classe IIa, CF 

Categoria protezione II 

Dispositivo con alimentazione interna 

Norme applicate DIN EN 60601-1, 60601-1-2, 60601-2-

25 
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Software custo diagnostic 
• Possibilità di connessione versatile in strutture 

 IT preesistenti (HL7, FDA-XML, SQL, GDT, SCP)   

• Comparazione di tutti gli esami dei pazienti 

• Report personalizzabili con testi predefiniti 

• Documenti stampati in formato A4 

• Ridotto utilizzo di carta: distribuzione di valutazioni  

e report con email, fax, pdf e file di valutazione (.cst) 

 

Funzioni software ECG a riposo 
• Analisi singolo battito, complessi cumulativi, tabella  

di misurazioni, interpretazione 

• Report non confermato 

 

Funzioni software prova da sforzo 
• Detezione on-line delle aritmie con funzione allarme 

 acustico e visivo 

• Profili predefiniti con possibilità di personalizzazione 

 delle configurazioni 

• Controllo via software del treadmill e dell’ergometro 

 (seduto o supino) 

• Registrazione automatica della pressione, dell’SpOH  

e del lattato 

• Riepilogo di tutti i valori specifici dell’esame in un report 

 

 




