LINEA CARDIO

LINEA CARDIO

Controlli Cardiaci
Telemedicina CardioVoden

Piattaforma WEB CardioVoden

Holter ECG, Holter Pressorio, Elettrocardiogramma

Strumentazione di prevenzione e monitoraggio delle patologie cardiovascolari
con refertazione, opzionale, dei tracciati on-line sulla Piattaforma CardioVoden

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS
Diagnostica, Ricerca e Prevenzione:
i nostri obiettivi quotidiani.
In continua ricerca di soluzioni innovative, al
fianco dei medici, dei ricercatori e dei pazienti,
mettiamo ogni giorno a loro disposizione le nostre
conoscenze nell’ambito della diagnostica decentralizzata Point of Care e della ricerca medico biologica.

Cardio.vodenmedical.com
Permette l’invio sicuro e rapido dei
tracciati holter ed ECG al centro di
cardiologia di riferimento per le relative refertazioni.

Il collegamento avviene via internet
tramite un account personalizzato,
protetto da password, per la ricezione e l’archivio dei referti.

Collaboriamo con il personale sanitario ospedaliero,
che richiede risposte diagnostiche immediate e
risultati estremamente accurati, con i ricercatori
che necessitano di strumentazioni all’avanguardia,
indispensabili per il progresso scientifico, il solo in
grado di migliorare le nostre prospettive di vita.
E siamo accanto ai farmacisti, figure professionali di
primo piano per la prevenzione e il monitoraggio
delle patologie più comuni.
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Per questo le nostre tre Divisioni, Critical Care, Life
Science e Pharmacy si affidano da sempre a partner
affidabili, in grado di garantire, a noi ed ai nostri
clienti, la miglior qualità e le tecnologie più avanzate.

Ricarica dei crediti semplice e
veloce, con un click.

VODEN Medical Instruments SpA
Via Della Vigna 2 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 344417 Fax 0362 541220
voden@vodenmedical.com www.vodenmedical.com
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Telemedicina CardioVoden
Linea Elettrocardiografi a riposo

Norav ECG NECG-3

Norav ECG NR-1207-E

Telemedicina CardioVoden

Telemedicina CardioVoden

Holter ECG

Holter pressorio

Norav Holter ECG NR-314 wireless

Norav NBP-24 NG

Attraverso un piccolo registratore indossato
dal paziente per 24 ore (programmabile fino
a 14 giorni), si esegue una registrazione in
continuo dell’elettrocardiogramma per
valutare la risposta cardiaca durante una
“giornata tipo”.

Il sistema monitor Mobil-O-Graph NBP24NG® è progettato per consentire la
documentazione e la visualizzazione di un
profilo per la pressione sanguigna, giorno
e notte. Si potranno valutare parametri
aggiuntivi come i valori notturni e le fluttuazioni della pressione.

®

WIRELESS

Elettrocardiografo portatile tradizionale,
leggero e di facile utilizzo.
E’ un valido aiuto per rendere più veloce
e sicura l’esecuzione di un elettrocardiogramma completo a 12 derivazioni.
Controllo in continuo del tracciato e delle
operazioni sul display.
Trasferimento dei dati al software Norav
ECG Management System via cavo.
E’ disponibile una pratica fascia con
elettrodi pre-posizionati (versione adulti e
pediatrica) per un’applicazione più semplice e veloce.

n

Innovativo dispositivo ECG a 12 derivazioni di dimensioni estremamente ridotte
(92x75x23 mm).
Controllo in continuo del tracciato e delle
operazioni sul display.
Rapida trasmissione del tracciato paziente
a PC tramite bluetooth.
Possibilità di gestione ECG tramite APP.
Refertazione in remoto (cloud computing)
in 24 ore.
E’ disponibile una pratica fascia con
elettrodi pre-posizionati (versione adulti e
pediatrica) per un’applicazione più semplice e veloce.
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Norav ECG Management System
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Monitoraggio dei dati
paziente.
Upload del tracciato
elettrocardiografico.
Trasmissione del tracciato
tramite piattaforma WEB
CardioVoden al cardiologo.
Ricezione del referto dal
centro cardiologico di
riferimento in 24 ore.

Registratore, con ampio display LCD, per
l’inserimento dei dati del paziente, delle
impostazioni (es. presenza di Pacemaker),
per la segnalazione eventi durante l’intera
fase di misurazione e per la visualizzazione
dell’ECG su 3 canali.

Massimo confort per il paziente grazie alle
piccole dimensioni dello strumento.
Registrazione effettuate
7 elettrodi.

con cavo da

Trasferimento dei dati del paziente dal
registratore al PC tramite connessione
bluetooth al software gestionale ECG
NORAV Management System.
Referto Holter intuitivo, visualizzazione
completa dei tracciati di registrazione.
Ricezione referto in 24 ore.

Il sistema è portatile ed ergonomico per il
controllo della pressione sanguigna e dei
battiti cardiaci nelle 24 ore,

L’Holter NBP-24NG è semplice e veloce da
utilizzare, servono pochi secondi per scaricare i dati registrati e solo pochi minuti
per preparare lo strumento per il paziente
successivo.
E’ sufficiente una pratica minima per rendersi conto della facilità di utilizzo del
sistema, questo consente di utilizzare il dispositivo in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora.
Il sistema si compone di due parti fondamentali:
di base: strumento NBP-24NG®
bracciali di tre misure S/M/L e cavo
download.

n Set

CD software HMS di valutazione, per la
lettura dei risultati da parte del medico.
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Tramite il software è possibile leggere gli
esiti delle valutazioni su un PC, visualizzandole e stampandole in forme diverse, quali
grafici, elenchi e statistiche.
Ricezione referto in 24 ore.

