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Cardioline ECGWebApp è un sistema di data management destinato alla ricezione via rete 
di esami eseguiti con dispositivi Cardioline, alla loro memorizzazione e alla loro 
refertazione via web.

• riceve via rete e salva nel proprio database esami ECG a riposo in formato SCP
diagnostico.

• riceve via rete e salva nel proprio database esami ECG stress, ECG holter ed ABPM
holter in formato PDF (report PDF creato mediante il software Cardioline Cube).

• riceve via rete e salva in una cartella locale del file system esami ECG holter ed ABPM
holter in formato SCP

• permette la refertazione di esami ECG a riposo mediante un visualizzatore ECG che
permette l’analisi completa del tracciato e permette di eseguire misure su di esso
(mediante calibri). L’eventuale interpretazione automatica fornita per gli esami ECG a
riposo non è generata daECGWebApp ma dal software interpretativo Glasgow
inserito nel  dispositivo con il quale il tracciato è stato acquisito.

• permette la refertazione di esami ECG stress, ECG holter ed ABPM holter mediante
report PDF.

• Il sistema è predisposto per integrazione versso sistemi informativi ospedalieri o
verso PACS.

• Il sisema Web App può integrare quindi riceere esami in formato standard Dicom da
altri dispositivi non Cardioline

CARDIOLINE ECG WebApp Personal

• è un’applicazione per la gestione del
flusso di lavoro ECG, installata su unico
PC e sviluppata per la visualizzazione,
la refertazione, l’analisi,
l’interpretazione, la gestione e
l’aggiornamento degli esami ECG, da
parte di un singolo utente.

• ECG WebApp Personal è destinata agli
utilizzatori degli ECG serie «S» ed è
particolarmente indicata per l’ambito
privato e per i cardiologi che utilizzano
la serie «S» e serie «+» degli
elettrocardiografi Cardioline, e che non
hanno esigenze specifiche di
trasferimento dei dati per refertazioni
esterne.
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CARDIOLINE ECG WebApp PERSONAL 

ECG WebApp Personal è un’applicazione per la gestione del flusso di lavoro 
ECG, installata su unico PC e sviluppata per la visualizzazione, la 
refertazione, l’analisi, l’interpretazione, la gestione e l’aggiornamento degli 
esami ECG, da parte di un singolo utente.
ECG WebApp Personal è destinata agli utilizzatori degli ECG serie «S» ed è 
particolarmente indicata per l’ambito privato e per i cardiologi che utilizzano 
la serie «S» e serie «+» degli elettrocardiografi Cardioline, e che non hanno 
esigenze specifiche di trasferimento dei dati per refertazioni esterne.

CARDIOLINE ECG WebApp BASIC 

ECG WebApp Basic è la versione base di Cardioline ECGWebApp concepita 
per operare con due dispositivi invianti collegati e con un singolo utente, in 
grado di accedere ai dati paziente sia in loco che da remoto. E’ stata studiata 
per studi medici in possesso della Serie +/S e «Touch ECG HD+» degli 
elettrocardiografi Cardioline ed è compatibile con i dispositivi ECG Microtel e 
serie «ar».

CARDIOLINE ECG WebApp PRIVATE

Cardioline ECG ECGWebApp Private ̄  una versione di Cardioline 
ECGWebApp che prevede un numero predefinito (n.2)di utenti utilizzatori/
refertatori , e fino a 5 dispositivi invianti esami.  I cardiologi  pertanto, 
possono  condividere esami e dati paziente, accedendo agli esami trasmessi 
da vari dispostivi ecg distributoi anche sul territorio. Caratteristica della 
ECGWebApp Private e delle sue declinazioni è la massima flessibilità che 
consente agli utenti di aggiornare in futuro la propria configurazione 
adeguandola alle crescenti esigenze e richieste. Le funzionalità 
dell'applicativo webApp sono le medesime previste nella versione Hospital. 

CARDIOLINE ECG WebApp HOSPITALCARDIOLINE ECG WebApp HOSPITAL

ECG WebApp Hospital è una versione di ECGWebApp composta di varie 
configurazioni ideate per un numero illimitato di utenti ma con un numero di 
dispositivi invianti che varia da un minimo di 5 fino ad un numero illimitato. 
Queste soluzioni sono state ottimizzate per gestire il volume di esami ECG e 
rispettare la complessità dei dipartimenti ospedalieri coinvolti nella gestione e 
nell’operatività della ECGWebApp.
ECG WebApp Hosptial può essere completato con specifiche opzioni e 
funzionalità, piena integrazione con sistemi ospedalieri in rete PACS DICOM,  
analisi statistiche e reporting, algoritmo e tecniche interpretative avanzate.
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ECG100LECG100L  PORTATILE

Della ECG SERIE S fanno parte gli 
elettrocardiografi di nuova generazione a 12 
derivazioni in grado di mostrare, acquisire, 
stampare (su carta z-fold 100 mm / 200mm, 
3+1, 3+3, 6) ed archiviare esami ECG a riposo 
per adulti, pediatrici e neonatali. ECG S rileva 
i parametri critici dell’esame ECG ed offre 
un’interpretazione se dotato del programma 
Glasgow, disponibile come opzione. Il  
dispostivo consente l'invio automatico 
dell'esame in formato nativo all'applicativo 
Cardioline WebApp (sistema di 
centralizzazione ecg) per una refertazione 
remota. E' possibile in alternativa usare un 
applicativo Stand alone sul Pc di archiviazione 
e refertazione Ecg monoutente.

Principali caratteristiche:
• 2 anni di garanzia
• Si interfaccia nativamente con Cardioline

ECGWebApp per gestione e refertazione
degli esami tramite collegamento in rete
LAN , Wi-Fi.

• PC applicativo software «ECG Easy App»
per importazione esami (USB),
visualizzazione, semplice refertazione,
conversione e stampa in PDF.

• Carrello dedicato

ECG100SECG100S

Della ECG SERIE +  fanno parte gli 
elettrocardiografi di nuova generazione a 12 
derivazioni in grado di mostrare, acquisire, 
stampare (su carta z-fold 100 mm / 200mm, 
3+1, 3+3, 6) ed archiviare esami ECG a 
riposo per adulti, pediatrici e neonatali.   
ECG+ rileva i parametri critici dell’esame 
ECG ed offre un’interpretazione se dotato 
del programma Glasgow, disponibile come 
opzione. Il dispositivo consente l'invio 
automatico dell'esame in formato nativo 
all'applicativo Cardioline WebApp (sistema 
di centralizzazione ecg) per una refertazione 
remota. ECG+ può essere pienamente 
integrato nei flussi di lavoro esistenti degli 
ospedali e delle cliniche.

Principali caratteristiche:
• 2 anni di garanzia
• Si interfaccia nativamente con

Cardioline ECGWebApp per gestione e
refertazione degli esami tramite
collegamento in rete LAN , Wi-Fi.

• Protocollo di esportazione DICOM
permetta piena integrazione nei flussi
di lavoro esistenti degli ospedali e delle
cliniche.

ECG200S

Principali caratteristiche: 

• 5 anni di garanzia
• Leggero e PORTATILE, nuovo ECG a

12 derivazioni
• Borsa in dotazione
• Veloce, potente, semplice nell’uso,

acquisizione guidata
• Interpretazione Glasgow University in

opzione
• PC applicativo software «ECG Easy

App» per importazione esami,
visualizzazione, semplice refertazione,
conversione e stampa in PDF.

ECG100+ ECG200+
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l nuovo ECG 100L è stato progettato per 
una totale portabilità e semplicità d’uso, 
senza compromettere gli alti standard 
qualitativi di Cardioline, riconosciuti in 
tutto il mondo. Attenzione particolare è 
stata dedicata all’usabilità dello 
strumento, che può contare su un 
display Touch Screen 5 pollici a colori 
retroilluminato, e di 5 tasti dedicati ad 
attivare le funzioni principali, quando 
occorre immediatezza.



TouchECG HD+ WindowsTouchECG HD+ Windows
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TAB 7"Android Smartphone 5" Android

HD+ Android

HD+ Android è un acquisitore a 12 derivazioni pensato per essere utilizzato 
come cavo paziente wireless abbinato al software TouchECG Android 
scaricabile direttamente e gratuitamente da Google Play. L’acquisitore 
wireless HD+ unitamente al software TouchECG Android costituiscono un 
elettrocardiografo a 12 derivazioni di nuova generazione la cui interfaccia 
utente è stata progettata per garantire massima semplicità e immediatezza 
d’uso. 

Principali caratteristiche:
• 3 anni di garanzia
• Interpretazione Glasgow University in opzione.
• Si interfaccia nativamente con Cardioline ECGWebApp per gestione e

refertazione degli esami tramite collegamento in rete GSM - WiFi.
• Protocollo di esportazione DICOM permetta piena integrazione nei

flussi di lavoro esistenti degli ospedali e delle cliniche.
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TouchECG HD+ Windows

TouchECG HD+ è un elettrocardiografo a 12 
derivazioni di nuova concezione, pensato e 
sviluppato per essere installato su PC, tablet, 
notebook che risponda ai requisiti minimi 
indicati. Ideale per applicazioni e ambienti 
diversi: ospedale, ambulatorio, visita 
domiciliare, emergenza.

Principali caratteristiche:

• 3 anni di garanzia
• l’acquisitore wireless HD+ acquisice esami 

ECG garantendo prestazioni di alto livello
• Interpretazione Glasgow University in 

opzione.
• Si interfaccia nativamente con Cardioline 

ECGWebApp per gestione e refertazione 
degli esami tramite collegamento in rete 
GSM - WiFi.

• Protocollo di esportazione DICOM 
permette piena integrazione nei flussi di 
lavoro esistenti degli ospedali e delle 
cliniche. 

Tablet 10" Android Tablet 8" Android 

Tablet 10" / Tablet 10" Rugged 

TouchECG HD+ Digital System

TouchECG HD+ Digital System è un 
sistema ECG a 12 derivazioni 
composto dal software TouchECG, 
aquisitore ECG wireless HD+, computer 
touchscreen all-in-one con batteria 
interna, carrello dedicato con ruote 
frenabili dotato di ripiano con cassetto 
per mouse e tastiera wireless e vano 
portaoggetti. Ideale per l’uso in 
ospedali, cliniche mediche e ambulatori 
di ogni dimensione.



SISTEMI HOLTER ABPM

walk200b ABPM packagewalk200b ABPM package
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click holter ECG package

Registratore click holter ECG è un registratore 
di ultima generazione dotato di display a 
colori ad alta risoluzione e registratore vocale, 
è in grado di memorizzare i dati senza l'ausilio 
di supporti removibili. Il trasferimento dei dati 
per la successiva analisi avviene in modo 
rapido e sicuro grazie all'interfaccia di 
collegamento USB. 

Principali caratteristiche:

• 2 anni di garanzia
• registrazione degli impulsi del pace

maker su canale dedicato;
• Esegue misurazioni della durata sino 48

ore
• registra a 3 canali
• cavo paziente principale a 5 fili
• display LCD per visualizzazione esami a

colori
• alta risoluzione del segnale. Compatibile

con i software di analisi cubeholter.

walk400h ECG package

Registratore walk400h ECG 3/12 canali è 
un registratore di ultima generazione 
dotato di display a colori ad alta 
risoluzione e registratore vocale. La 
funzione di event marker, con 
registrazione vocale del messaggio, è 
inclusa cosi come la rilevazione di spike da 
pacemaker. Le opzioni 12 canali e 
Sequenza sono incluse.

Principali caratteristiche:

• 2 anni di garanzia
• Esegue misurazioni con durata da

24 ore a 7gg
• registra da 3 a 12 canali ECG
• display LCD per visualizzazione

esami a colori
• cavo paziente principale a 10 fili
• alta risoluzione del segnale.

Compatibile con i software di analisi
cubeholter.

 walk200b ABPM package

Il dispositivo walk200b è un holter progettato per 
l’esecuzione di prove di monitoraggio ambulatoriali di 
oltre 24 ore (test Holter) per il controllo delle funzioni 
cardiache e/o per la diagnosi dello stato di salute del 
paziente, ad eccezione delle situazioni in cui una 
variazione della funzione cardiaca può comportare un 
rischio immediato per il paziente.

Principali caratteristiche:

• 2 anni di garanzia
• Esegue misurazioni della durata di oltre 24 ore
• Misura i valori della pressione arteriosa non

invasiva (NiBP)
• Conserva i dati acquisiti.
• Trasferisce i dati acquisiti ad un computer (a

scopi di analisi).
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  package cubestress HD+

package cubestress HD+ è un dispositivo 
medicale composto dal software dedicato 
cubestress e dall'acquisitore ECG wireless HD+. 
Il dispositivo è destinato all’acquisizione, analisi 
e visualizzazione di elettrocardiogrammi ed 
esami elettrocardiografici sotto sforzo. Il 
software cubestress integra in un’unica 
applicazione tutte le procedure tipiche 
dell’esame stress: gestione della preparazione 
del paziente, visualizzazione in tempo reale 
delle 12 derivazioni a video, stampa del 
tracciato (anche in tempo reale), gestione 
automatica degli ergometri, archiviazione 
automatica, stampa ed esportazione in 
formato elettronico del documento finale.

Sistema per elettrodi a suzione, utilizzabile in 
combinazione con i sistemi stress test ed ecg 
a riposo Cardioline. Alimentato con 
alimentatore incluso o attraverso una presa 
USB. Il connettore ECG permette il 
collegamento diretto ai dispositivi ECG , è 
disponibile uno specifico adattatore per il 
dispositivo clickecg e HD+. Dispositivi 
compatibili: HD+, clickecg, ECG e ecg serie ar.

package cubestress lite HD+

package cubestress lite HD+ è un dispositivo 
medicale composto dal software cubestress 
dedicato con interfaccia e funzionalità 
semplificate e dall'acquisitore ECG wirless 
HD+. Il dispositivo è destinato 
all’acquisizione, analisi e visualizzazione di 
elettrocardiogrammi ed esami 
elettrocardiografici sotto sforzo. Il software 
cubestress integra in un’unica applicazione 
tutte le procedure tipiche dell’esame stress: 
gestione della preparazione del paziente, 
visualizzazione in tempo reale delle 12 
derivazioni a video, stampa del tracciato 
(anche in tempo reale), gestione automatica 
degli ergometri, archiviazione automatica, 
stampa ed esportazione in formato 
elettronico del documento finale.

system cubestress HD+ MIT

system cubstress HD+ MIT è un sistema 
completo per ECG da sforzo ad alte 
prestazioni molto indicato per ambienti 
ospedalieri, dotato di un carrello medicale 
con trasfomatore di'isolamento, PC con 
display, stampante laser, vano porta 
oggetti e acquistore wireless HD+. Può 
essere installata solo la versione 
cubestress HD+.

system stress digital HD+

system stress digital HD+ è un sistema 
per esami ECG da sforzo composto da un 
computer all-in-one  dotato di schermo 
tattile, nuovo carrello dedicato acquisitore 
ECG HD+ wireless e software dedicato 
cubestress.
Può essere installata sia la versione 
cubestress HD+ (con stampante in 
dotazione) sia la versione cubestress lite 
HD+ (senza stampante in dotazione).

Cavo ECG a suzione Handy VAQ



xr50xr50

Il cicloergometro xr50 garantisce 
all'utilizzatore il massimo della flessibilità 
sia come ergometro ad alte prestazioni 
per prova da sforzo, sia come 
ergometro indipendente per 
l'allenamento controllato della 
frequenza cardiaca. Le sue principali 
caratteristiche sono: carico indipendente 
dalla velocità (06 ... 400Watt); altezza 
della sella completamente regolabile; 
manubrio regolabile; interfaccia digitale 
ed analogica per ECG e PC-ECG; display 
LCD per visualizzazione dati operativi; 
programmi da sforzo definibili 
dall'utente. Può essere integrato con 
tutte le soluzioni per stress test 
CARDIOLINE.

ergoselect 5 Mergoselect 5 M

Il cicloergometro medicale ergoselect 5 M 
garantisce all'utilizzatore il massimo della 
flessibilità sia come ergometro ad alte 
prestazioni per prova da sforzo, sia come 
ergometro indipendente per l'allenamento 
controllato della frequenza cardiaca. Le sue 
principali caratteristiche sono: sistema frenante 
elettromagnetico a microprocessore; carico 
indipendente dalla velocità (6-999 Watt); 
altezza sella completamente regolabile; 
manubrio regolabile inclinazione 360°; display 
LCD per visualizzazione dati operativi; 
interfaccia digitale RS-232 USB (Bluetooth e 
WiFi opzionabili); trasmissione esternamente 
silenziosa grazie alla speciale tecnologia a due 
stadi con cinghie (senza slittamento e minima 
usura); gradino di accesso molto basso; piastra 
base in alluminio per una migliore stabilità. 
L'ergometro integra il modulo per la misura 
della pressione arteriosa completo di cuffia 
standard. Può essere integrato con tutte le 
soluzioni per stress test CARDIOLINE.
** Disponibile versione BP
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Il cicloergometro ergoselect 400 a 
manovella adatto alle esigenze particolari 
dei pazienti con difficoltà di 
deambulazione e per i pazienti su sedia a 
rotelle, l'ergoselect 400 rappresenta 
un'apparecchiatura ideale per le prove 
sotto sforzo e l'allenamento.

ergoselect 400ergoselect 400 ergoselect 600

Il cicloergometro ergoselect 600 
indicato per pazienti con peso 
massimo di 260 kg, permette lo 
svolgimento di test ergometrici e di 
allenamenti cardiovascolari anche con 
pazienti molto adiposi. I dettagli 
raffinati, come lo schienale regolabile 
a 3 posizioni, gli speciali pedali a 
scarpetta con distanza di pedalata 
regolabile e i cuscini aggiuntivi.11 12

ergoselect 1000 ergoselect 1200

ergoselect 1200 è ergometro inclinabile a 
lettino ideale per l'ecocardiografia con 
ecostress. L'angolo d'inclinazione è 
regolabile elettricamente in orizzontale e 
lateralmente fra 0 e 45°. Il cuscino ribaltabile 
facilita l'esame a ultrasuoni. Gli elementi 
d'appoggio con diverse possibilità di 
regolazione mantengono fermo il paziente 
anche in posizione laterale. Programmi 
ergometrici definibili a piacere, comandi 
intuitivi e interfacce ECG universali sono 
caratteristiche distintive di questo 
ergometro a lettino. Sono inoltre disponibili 
numerose opzioni e accessori completi.

L'ergometro a lettino ergoselect 1000 offre 
soprattutto ai pazienti anziani un elevato livello 
di sicurezza durante il rilevamento 
ergometrico. La superficie del lettino può 
passare dalla posizione orizzontale a 
un'inclinazione a 45°, con regolazione elettrica 
dell'inclinazione e dell'altezza della sella. 
Programmi ergometrici definibili a piacere, 
comandi intuitivi e interfacce ECG universali 
(digitale, analogica, telecomando) sono 
caratteristiche distintive di questo ergometro a 
lettino. Sono inoltre disponibili svariate opzioni 
e accessori completi.



xr600m manual touch consolexr600m manual touch console

xr600m è un tappeto medicale che 
garantisce alte prestazioni, 
affidabilità e sicurezza per il 
paziente. Possiede una pedana a 
compressione graduale, capace di 
adattarsi alla camminata o corsa del 
paziente, riducendo drasticamente 
l’impatto articolare. L'ampia 
selezione di accessori lo rende 
adatto sia per uso ospedaliero che 
ambulatoriale. Munito inoltre di 
console per il controllo manual
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xr450m è un tappeto medicale di 
facile utilizzo, maneggevole, che 
garantisce alte prestazioni, affidabilità 
e sicurezza per il paziente. 
Particolarmente versatile grazie 
all’ampia selezione di accessori ed 
opzioni, è adatto sia per l’utilizzo 
ospedaliero che ambulatoriale. 
Munito inoltre di console per il 
controllo manuale.

xr450m manual touch consolexr450m manual touch console

xr450r medical treadmillxr450r medical treadmill

xr450r è un tappeto medicale di facile 
utilizzo, maneggevole, che garantisce 
alte prestazioni, affidabilità e 
sicurezza per il paziente. 
Particolarmente versatile grazie 
all’ampia selezione di accessori ed 
opzioni, è adatto sia per l’utilizzo 
ospedaliero che ambulatoriale.

13
14

xr600r medical treadmillxr600r medical 
treadmill
xr600r è un tappeto medicale che 
garantisce alte prestazioni, affidabilità e 
sicurezza per il paziente. Possiede una 
pedana a compressione graduale, 
capace di adattarsi alla camminata o 
corsa del paziente, riducendo 
drasticamente l’impatto articolare. 
L'ampia selezione di accessori lo rende 
adatto sia per uso ospedaliero che 
ambulatoriale.

xr600r medical treadmill



vsign10 è un pulsossimetro per 
misurare la saturazione di ossigeno del 
sangue arterioso e la frequenza di 
polso del paziente. La frequenza 
cardiaca, la saturazione di ossigeno nel 
sangue arterioso e la la forma d'onda 
rilevati vengono visualizzati sul display 
LCD in tempo reale. Gli utenti possono 
determinare le impostazioni di allarme 
e volume in base alle esigenze con i 
tasti del pannello di controllo. vsgin10 
offre all'operatore la possibilità di 
misurare i dati vitali biometrici di base 
del paziente. La dotazione standard 
include anche la batteria Li-ion interna 
ricaricabile.

vvsign10sign10 vsign200Lvsign200L

vsign200L è un monitor paziente 
multiparametrico funzionante a 
batteria o rete elettrica. Il monitor 
permette di acquisire la pressione 
sanguigna non invasiva (NIBP) e la 
saturazione di ossigeno (SPO2), li 
elabora esaminando in tempo reale 
eventuali condizioni di allarme. Il 
monitor dispone di una completa 
interfaccia utente per il controllo 
operativo. Il monitor non è 
upgradabile alle versioni superiori A,B 
e C.

vsign200a

vsign200b

vsign200cvsign200c
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vsign200a è un monitor paziente multiparametrico funzionante a 
batteria o rete elettrica. Il monitor permette di acquisire la 
pressione sanguigna non invasiva (NIBP) e la saturazione di 
ossigeno (SPO2), li elabora esaminando in tempo reale eventuali 
condizioni di allarme. Il monitor dispone di una completa 
interfaccia utente per il controllo operativo. Il monitor è 
upgradabile alle versioni superiori.

vsign200b è un monitor paziente multiparametrico funzionante a 
batteria o rete elettrica. Il monitor acquisisce la pressione 
sanguigna non invasiva (NIBP), la saturazione di ossigeno (SPO2) e 
la temperatura (TEMP), li elabora esaminando in tempo reale 
eventuali condizioni di allarme. Il monitor dispone di una completa 
interfaccia utente per il controllo operativo. Il monitor è 
upgradabile alle versioni superiori.

vsign200c è un monitor paziente multiparametrico avanzato, 
funzionante a batteria o rete elettrica. Il monitor acquisisce i 
segnali fisiologici del paziete come la pressione sanguigna non 
invasiva (NIBP), la saturazione di ossigeno (SPO2) la temperatura 
(TEMP), l'elettrocardiogramma fino a 3 canali (ECG) e la frequenza 
respiratoria (RESP) e li elabora, esaminando in tempo reale 
eventuali condizioni di allarme. Il monitor dispone di luminoso 
display per la visualizzazione dell'ECG e di una completa 
interfaccia utente per il controllo operativo.
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Lifeline AEDLifeline AED

Lifeline AED è un defibrillatore semiautomatico 
tecnologicamente avanzato, semplice e diretto: ci sono 
solo due pulsanti sull'unità, un pulsante verde per 
accendere l'unità e uno rosso per defibrillare il paziente, 
se necessario. L'apparecchio dispone di elettrodi 
preconessi inseriti nell'apposita tasca posteriore, in modo 
da renderne rapido l'utilizzo in caso di emergenza. Una 
ampia maniglia di trasporto integrata rende facile e 
sicuro il trasporto. E' presente un completo sistema di 
diagnosi automatica.

Lifeline AED TrainerLifeline AED Trainer

Lifeline AED TrainerLifeline AED TrainerLifeline AED TrainerLifeline AED Trainer

Comodo trainer per il modello Lifeline AED, dotato di tutti 
gli accessori standard per i corsi BLSD. L'apparecchio 
dispone come standard di una batteria ricaricabile, di 
elettrodi adulto per training e del telecomando. E' 
disponibile anche un kit per trasformare il Lifeline AED in 
trainer, che consiste in una specifica Data Card, della 
batteria trainer e degli elettrodi specifici.

Lifeline View AEDLifeline View AED

Lifeline View AED è un defibrillatore semiautomatico 
tecnologicamente avanzato, che tramite un grande e 
luminoso schermo mostra all'operatore come effettuare 
le varie fasi dell'intervento tramite video full-motion, oltre 
alla voce guida come da standard. Lifeline View AED 
dispone di elettrodi preconessi inseriti nell'apposita tasca 
posteriore, in modo da renderne rapido l'utilizzo in caso 
di emergenza. Una maniglia di trasporto integrata rende 
facile e sicuro il trasporto. E' presente un completo 
sistema di diagnosi automatica.

Lifeline Pro AEDLifeline Pro AED

Lifeline PRO AED è un defibrillatore manuale e 
semiautomatico tecnologicamente avanzato, che permette al 
medico di gestire autonomamente la defibrillazione. In 
modo manuale, tramite lo schermo a colori incorporato è 
possibile visualizzare la traccia ECG, selezionare il livello di 
energia e defibrillare. In modo semiautomatico lo schermo 
mostra all'operatore come effettuare le varie fasi 
dell'intervento tramite video full-motion, oltre alla voce guida 
come da standard. Lifeline PRO AED dispone di elettrodi 
preconessi inseriti nell'apposita tasca posteriore, in modo da 
renderne rapido l'utilizzo in caso di emergenza. Una 
maniglia di trasporto integrata rende facile e sicuro il 
trasporto. E' presente un completo sistema di diagnosi 
automatica.
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elife700 manualeelife700 manuale

Monitor defibrillator bifasico Manuale 
con stampante termica integrata per le 
attività di monitoraggio e di rianimazione 
avanzata. Lo strumento incorpora un 
ampio schermo che consente la 
visualizzazione non solo del segnale ECG 
ma anche dei parametri di monitoraggio, 
messaggi informativi e di utilizzo. Le 
diversi versioni di elife700 possono 
supportare prestazioni addizionali come: 
pulsossimetria, SpO2; Pace-maker (vedi 
"Opzioni, Aggiornamenti, Versioni").l
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Monitor defibrillatore bifasico Manuale ed 
Automatico con stampante termica 
integrata per le attività di monitoraggio e 
di rianimazione avanzata. Lo strumento 
incorpora un ampio schermo che 
consente la visualizzazione non solo del 
segnale ECG ma anche dei parametri di 
monitoraggio, messaggi informativi e di 
utilizzo. Le diversi versioni di elife700 
possono supportare prestazioni 
addizionali come: pulsossimetria SpO2; 
Pace-maker (vedi "Opzioni, 
Aggiornamenti, Versioni").

elife700 manuale/AED
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pneumos500pneumos500

pneumos500 è uno spirometro portatile in grado di 
misurare i più importanti parametri respiratori quali 
FVC, VC, MVV. Compatto e leggero (300 g), semplice 
da usare, è dotato di display a colori di 3,3” touch-
screen. pneumos500 funziona con una tecnologia ad 
ultrasuoni che lo rende particolarmente affidabile. È 
in grado di gestire fino a 20.000 esami/pazienti nella 
sua memoria interna. Grazie al software pneumos 
fornito in dotazione, il dispositivo può essere 
collegato ad un PC per l’esame “real time”, per 
l’archiviazione e la gestione dei dati e per la stampa 
dei report.

Riferimenti commerciali Italia 

Ordini: 

E-mail: italia@cardioline.it

Telefono: +39 02-94750480 – Fax: +39 02 94750474

Gare:

E-mail: gareitalia@cardioline.it

Phone: +39 02-94750481 – Fax: +39 02 94750474

Assistenza Tecnica :

E-mail: service@cardioline.it

Phone: +39 02-94750484 – Fax: +39 02 94750472

Supporto clienti :

E-mail: customersupport@cardioline.it

Phone: +39 02-94750484 - Fax: +39 02 94750472

 Sede Commerciale 
Via Fratelli Bronzetti, 8 

20129 Milano (Italia) 

Tel: +39 02 94750470 

Fax: +39 02 94750471 

Sede Legale 
Via Linz, 151
38121 Trento  

Tel: +39 0463 850125 

Fax: +39 0463 850088 

www.cardioline.com
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