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Hte HolterSoft Ultima software è destinato a 
programmare, leggere e Gestire i risultati dei 
registratori ECG Holter NOVACOR: 
Unolter, Unolter +, Duolter, Duolter accesso, 
Triolter, Quattrolter, Vista, vista Access, vista 
Plus & Vistao2. 
 
HolterSoft Facilita Hte Completa Gestione di 
DIASYS integra, Diasys accesso, Diasys 
integra II, Diasys 200, Diasys 3 & Diasys 3 
Plus i registratori di pressione sanguigna 
ambulatoria, facendo l'uso di un separato, 
Specifico, software non necessario. 
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1 NOVACOR Contratto di licenza 
 
HolterSoft Ultima il software è venduto sotto licenza e può essere copiato o 
utilizzato solo in conformità è. Installando il HolterSoft Ultima software che 
accetti di essere vincolato dai termini e dalle condizioni del seguente contratto 
di licenza. 
Si prega di leggere attentamente questo testo prima di installare il software. 
Se non si accettano le sue condizioni non si dovrebbe, in nessun caso, 
installare il software. Dovreste restituirli con i documenti, gli articoli e 
l'imballaggio accompagnanti al luogo dell'acquisto per un rimborso completo. 
 

 Utilizzo del software 
Il software è concesso in licenza "così come è" per l'uso di un singolo terminale 
collegato ad un singolo computer alla volta. L'uso di HolterSoft ULtIma su un 
sistema multi-utente non è coperto da questo licenza e è consentito solo se un 
contratto scritto con NOVACOR SASU. è stato fatto. 
Il noleggio o il prestito del software è severamente vietato, a meno che non sia 
stato stipulato un previo contratto scritto con NOVACOR SASU. Si può rinunciare 
alla proprietà del Dvd Rom, ma questo deve essere permanente, e deve essere 
accompagnato da tutti i documenti originali e l'imballaggio è stato consegnato con. 
Una volta che avete rinunciato al software si perde tutti i diritti per il suo uso e il 
nuovo proprietario diventa vincolato dai termini e le condizioni di questo contratto 
di licenza. 
 

 Copies 
Per utilizzare il software senza alcuna restrizione avrete bisogno di un "tasto di 
accesso". 
Può, tuttavia, essere installato senza questa chiave di accesso come "versione 
dimostrativa". In questo caso un piccolo database è disponibile dando accesso alla 
maggior parte delle funzioni, anche se la comunicazione con un registratore non è 
possibile. 
Copia di un software originale Dvd a scopo dimostrativo e la distribuzione gratuita 
di tali copie è quindi autorizzata, come si effettua una copia di backup. 
Qualsiasi copia fatta con qualsiasi altro scopo in mente, o qualsiasi tentativo di 
bypassare il "tasto di accesso" potrebbe essere considerato come un reato punibile 
sotto la protezione di royalties legge (11 marzo 1957). 
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 Guarantee 
NOVACOR SASU garantisce che il software si svolgerà in modo sostanziale in 
conformità alla documentazione fornita con il HolterSoft ULtIma pacchetto sui 
computer che were utilizzato per le prove. NOVACORASU non può garantire che 
il software funzionerà correttamente su qualsiasi computer specifico. 
NOVACOR SASU Garantisce HolterSoft Ultima software e documentazione per 
90 giorni successivi delIvery. In particolare, NOVACOR SASU promette di 
sostituire il applicazione DVD-ROM gratuito dovrebbe essere trovato illeggibile. 
Dopo questo periodo di tempo verrà addebitata una tariffa fissa per la sostituzione. 
Il software e i manuali di accompagnamento sono venduti come sono, senza alcuna 
garanzia per quanto riguarda la loro qualità, le loro prestazioni, la loro precisione o 
la loro capacità di Incontrare un bisogno specifico. 
Di conseguenza, l'uso dei risultati e la diagnosi stabiliti secondo questi risultati, 
sono l'intera responsabilità del medico. Nessuna perdita o alterazione dei dati, né 
danni diretto o indiretta, causata dall'uso del software, può essere attribuito a 
NOVACOR SAsu o dei suoi distributori. 
 

 Manuale 
Le informazioni contenute nel presente manuale sono a scopo informativo e non 
costituiscono alcun impegno da parte di NOVACOR SASU. NOVACOR SASU 
declina ogni responsabilità per eventuali errori o imprecisioni che possono essere 
trovati nei suoi manuali. 
Gli esempi, i valori e le curve illustrati in questo manuale sono fittizi e sono al solo 
scopo di illustrare l'uso del HolterSoft Ultima Software. Non hanno alcun 
significato medico o scientifico e non possono essere utilizzati per scopi diversi da 
quelli di questo manuale. 
La funzionalità del software e il manuale che li descrive possono essere modificati 
da NOVACOR SASU senza preavviso. 

 Giurisdizione di governo 
Il presente accordo è disciplinato dalla legge francese e l'unica giurisdizione che si 
applica in caso di controversia è la giurisdizione esclusiva dei tribunali francesi. 
 

 Copyright. 
Manuale HolterSoft Ultima © 1998/2018 NOVACOR SASU. Tutti i diritti 
riservati. 
Unolter, Duolter, vista SErie, R. test, Diasys integra, Diasys serie 3, HolterSoft 
Ultima, e i rispettivi loghi sono marchi registrati di NOVACOR SASU. 
Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. 
NOVACOR è un marchio internazionale di NOVACOR SaSU. 
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2 Installazione HolterSoft Ultima 
 

 Installazione 

 

 Informazioni su questo manuale 
Questo HolterSoft Ultima Guida si occupa di tutto ciò che sarà necessario sapere 
per utilizzare il software. 
La maggior parte di queste procedure sono comuni al tipo differente di registratori 
usati con HolterSoft Ultima, le eccezioni a questo sono evidenziate. 
Tuttavia, l'utente non deve tener conto delle procedure descritte in questo manuale 
che non si riferiscono all'apparecchiatura Possesso, in particolare: 

-le sezioni relative alle misure di pressione arteriosa non si applicano solo ai 
dispositivi ECG. 
-il software potrebbe non includere tutte le funzioni, a seconda delle opzioni 
acquistate. 

In tutto il manuale quando il nome "Vista Series" è menzionato, si riferisce a 
"vista", "vista Access", "Vista Plus" e "vista O2". 
Quando viene menzionato il nome "X-Olter", si riferisce a "Unolter", "Unolter +", 
"Duolter", "Duolter Access", "Triolter" e "Quattrolter". 
Quando viene menzionato il nome "Diasys integra", esso si riferisce a "Diasys 
integra", "Diasys integra Access" e "Diasys integra II". 
Quando viene menzionato il nome "Diasys 3 Series", si fa riferimento a "Diasys 3" 
e "Diasys 3 Plus". 
Quando viene menzionato il nome "ECG Recorder", si riferisce alle famiglie "Vista 
Series" e "X-Olter". 
Quando viene menzionato il nome "ABPM Recorder", si riferisce alle famiglie 
"Diasys integra", "Diasys 3 Series" e "X-Olter". 

 Se non avete mai usato un computer... 
HolterSoft Ultima è facile da usare e richiede le stesse competenze di altri software 
Windows, come l'utilizzo del mouse, lavorando con diverse finestre alla volta, 
modificando il testo sullo schermo, ecc. 

 
HolterSoft ultima è destinato ad essere utilizzato da tecnici qualificati sotto la 
diretta supervisione di a Healthcare Professionale. 

 

PERDITA di dati: i dati memorizzati per lunghi periodi di tempo non sono 
completamente sicuri. 
Si consiglia di eseguire regolarmente il backup di dati e record dei pazienti 
utilizzando un Separato procedura di backup. 

 

CONFUSIONE delle registrazioni: l'amministrazione medica di un paziente può 
essere errata se l'ECG di un paziente è assegnato ad un altro paziente. 
Controllare attentamente l'identificazione del paziente su ogni pagina Procedura 
Report 

 
La RISERVAtezza dei dati del paziente è garantita da una password sul database 
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Questo manuale presuppone che si disponga di conoscenze di lavoro delle 
applicazioni Windows. In caso contrario, il tempo deve essere preso a 
familiarizzare con loro passando attraverso la guida che è venuto con il computer. 
 

 Se non avete mai usato l'unità registratore... 
Questo manuale si presuppone inoltre che si ha familiarità con l'unità registratores; 
in caso contrario, si dovrebbe passare attraverso ilIr manuale d'uso prima. 
 

 Diasys 200 e Diasys integra 
HolterSoft Ultima consente di accedere a tutte le funzioni della Diasys integra. Se il 
tuo Diasys appartiene alla serie 200, potrai beneficiare delle maggiori strutture per 
analizzare i risultati forniti da ThÈ software, ma le prestazioni del vostro Diasys 
200 rimarrà lo stesso. 
 

 Diasys 3 Series 
HolterSoft Ultima permette l'accesso a tutte le caratteristiche del Diasys 3 e Diasys 
3 Plus. 
 

 Requisiti di sistema 
•Un PC Windows conforme alla norma EN 60-950, la cui configurazione è 

dettagliata in § 2.1.8 
• Un'applicazione Novacor DVD 
• Un tasto di accesso software. 
 
Per i dispositivi Vista Series e X-Olter 
• Lettori di schede appropriati 
Per i dispositivi della serie Diasys 200, Diasys integra e Diasys 3: 
• Appropriato ConnettertiIon Cavos 
 

 Installarezione dell'apparecchiatura 
Si consiglia di collegare tutti i cavi prima che il computer sia acceso. 
 
Se il lettore di schede di memoria PCMCIA deve essere installato sul vostro 
computer, vi raccomandiamo di farlo con il nostro servizio tecnico, poiché questa 
operazione richiede un minimo di conoscenze tecniche. 
Tuttavia, l'installazione Dvd-ROm che accompagna il vostro equipaggiamento 
contiene tutte le istruzioni necessarie in "installazione dell'apparecchiatura". 
 
Per leggere le schede vista CF, un'unità standard collegata direttamente a una porta 
USB Solito essere utilizzato: questo non richiede alcun software aggiuntivo. 
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 Collegamento del tasto di accesso 
Di utilizzare il HolterSoft Ultima software, sarà necessario 
installare il tasto di accesso fornito con esso, sul computer. 
Questo è un connettore speciale che funziona 
esclusivamente con il HolterSoft Ultima Software. 
Se il software è installato senza questo tasto di accesso, 
funzionerà Pollici Dimostrazione Modalità Solo.  
Basta collegare il tasto di accesso in un connettore USB 
gratuito. 
 

 Collegamento dell'unità a un computer 
I registratori ECG comunicano con il computer tramite ilIr Memory Cards, quindi 
non vi è alcun cavo di connessione specifico. 
Per la serie Diasys 3, utilizzare il cavo fornito con l'apparecchio. 
Per la Diasys integra, utilizzare il cavo fornito con l'apparecchio. 
Per una serie Diasys 200, utilizzare il cavo utilizzato con il software precedente. 
I cavi di collegamento sono di solito lasciati permanentemente collegati al 
computer, in modo da poter collegare facilmente un dispositivo per leggerlo o 
programmarlo. 
 

 Specifiche del computer 
 

 Configurazione minima  
 
• Un computer con Un Processore Intel Core i3, dotato di un'unità DVD-ROM. 
• Windows 7 o superiore. 
• Un monitor da 17 pollici che supporta la risoluzione del colore 
1280x1024x65000. 
• Una scheda video 1280x1024x65000 colori 
• 4 GB di memoria RAM. 
• Un disco rigido con almeno 10 GB liberi. 
• Una stampante compatibile con Windows PC. 
• 1 porta USB libera richiesta per il funzionamento del software HolterSoft Ultima. 
• 1 porta USB libera necessaria se si utilizza un vista ECG Holter. 
• 1 porta USB libera richiesta se si utilizza un Diasys 3 
• 1 porta USB libera richiesta se si utilizza un Diasys Serie integra. 
• 1 porta USB libera richiesta se si utilizza Serie X-Olter. 
(utilizzo di un hub USB alimentato È possibile 
 

 Configurazione consigliata  
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• Un computer con processore Intel Core i5 o superiore, dotato di un'unità DVD-
ROM, di una scheda audio e di due porte USB gratuite (1,1 o più), di Windows 10. 
• Un monitor da 24 "16/9 o 16/10 con risoluzione 1920x1080. 
• 8 GB DI RAM 
• Un disco rigido veloce ad alta capacità (con almeno 25 GB liberi) 
• Una stampante compatibile con Windows PC, un tipo laser veloce, con vassoio 
aggiuntivo e opzione di stampa su due lati. 
• Un sistema per il backup del disco rigido. 
• 1 porta USB libera richiesta per il funzionamento del software HolterSoft Ultima. 
• 1 porta USB libera necessaria se si utilizza un vista ECG Holter. 
• 1 porta USB libera richiesta se si utilizza un Diasys 3 
• 1 porta USB libera richiesta se si utilizza una serie integra Diasys. 
• 1 porta USB libera richiesta se si utilizza la serie X-Olter. 
(possibile utilizzo di un hub USB alimentato) 

 

 

Avviso! 
Non lavorare direttamente nei file HolterSoft Directory in quanto ciò 
potrebbe danneggiare i dati. Spostamento dei file nella HolterSoft Directory, 
rinominarli o Eliminazione potrebbero influenzare seriamente i datiBase, e 
potrebbe anche distruggerlo in modo permanente o impedire il 
funzionamento del software correttamente. 
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 Installazione 
Inserire Vostra Novacor applicazione DVD nel vostro Dvd-Rom Unità. Se non si 
avvia automaticamente, avviare il Novacor. exe programma utilizzando il menu 
Start\Run di Windows Task bar. 
Selezionare la voce HOLTERSOFT ULTIMA nella pagina di benvenuto 
Installazione del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 
 

 
 
L'installazione è in due parti: Primo luogo Hte Applicazione e i file Per HolterSoft 
Ultima e in secondo luogo il Driver e i file relativi alla memory card Lettore. 
Queste due installazioni si susseguono automaticamente. 
Se il software indica che è necessario riavviare il computer, Dopo aver terminato 
l'installazione, si prega di farlo. 
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 Upgrade e opzioni 
ECG e ABPM può essere monitorato separately o insieme. Per ciascuno di essi, la 
base Analisi le funzioni sono già disponibili. Opzioni può essere aggiunto per 
completare yoil software A una data successiva se lo desideri. Questo non avrà 
alcun effetto sul database esistente. 
Nle funzioni EW sono Attivato utilizzando il Aggiungere un'opzione elemento del 
Utilità Menu e seguire le istruzioni. 
HolterSoft Ultima ABPM offre potenti funzionalità fin dall'inizio. Può tuttavia 
essere completato da quattro opzioni indipendenti: 
L'opzione position permette, quando il sensore di posizione è in uso su un Diasys 
integra, di Slave gli intervalli di misura alla posizione del paziente e (solo con il 
Diasys integra II) per attivare misure aggiuntive a seconda della posizione. del 
paziente (serie Diasys 3). 
L'opzione QKd consente di accedere all'elaborazione matematica e grafica (curve 
di regressione) di QKd-un vero indice di compliance arteriosa. 
Queste opzioni saranno eventualmente indicate in questo manuale dal loro logo. 
Il software è quindi suscettibile di essere completato in seguito, se non 
completamente sostituito (pur mantenendo il database esistente), se sono installate 
opzioni aggiuntive o cambiamenti di livello. 
O queste aggiunte richiedono un dischetto complementare, usato come disco di 
installazione (Vedi sopra), o usano un'opzione del vostro software. In quest'ultimo 
caso, scegliere l'opzione Aggiungi elemento dal menu Utilities e seguire le 
istruzioni. 

 Password 
Se desiderate proteggere la riservatezza dei vostri dati, questo può essere fatto da 
Aggiunta Unn accesso password per Vostra Database. 
Il database in incluso in una directory, generalmente su un disco rigido, che 
contiene tutti o parte dei pazienti ' file e le procedure. 
È possibile lavorare con uno o più database, alcuni dei quali hanno accesso libero e 
altri protetti da una password. Questa password può essere diversa per ogni 
database, se necessario. 
 
 

 
La finestra utilizzata per creare o modificare il password di ogni database viene 
aperto utilizzando questo pulsante nella parte inferiore destra Gestione delle 
procedure Finestra. 

 

 
 

 
 

È anche possibile accedere alla finestra utilizzata per creare o 
modificare la password del database corrente utilizzando il 
Password comando nella Utilità Menu.  

 
 
 

Si procede nello stesso modo per entrambi i casi, per creare, 
modificare o annullare una password: 
-Se non esiste ancora alcuna password, digita la parola scelta in 
ognuna delle due zone nella parte inferiore della finestra e fai 
clic su OK. 
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-Per cambiare la password, digitarla nella zona nella parte 
superiore della finestra e quindi immettere la nuova password 
due volte di fila nelle zone di input (per rimuovere l'uso della 
password, lasciare i due ' nuova password ' zone nella parte 
inferiore della finestra vuota). Quindi fare clic su OK. 
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 Utilizzando HolterSoft Ultima 

 Lanciare il HolterSoft Ultima Applicazione 
 

 

Un doppio click sull'icona del software, da Windows 
desktop, aprirà l'applicazione. 
 

 

 Apertura del software 
All'apertura del software, Un Barra del menu e una TOOL bar sarà Bve 
Visualizzato nella parte superiore dello schermo. Inizialmente vengono attivati solo 
quattro pulsanti. 
Hte Visualizzazione il menu rimane grigio fino a Procedura è aperto. 
 

 

 
Tfunzione di ogni pulsante può 
essere controllato in qualsiasi 
momento semplicemente Bilico 
il puntatore del mouse su di 
esso (senza clic): uno 
strumento informativo-Tip 
appare dopo circa un secondo e 
rimane per alcuni secondi. 

 

Nella parte inferiore dello schermo una barra informazioni ti dà: 
- Hte Data e ora del computer, 
- informazioni relative all'attuale Stato, ad esempio il nome del file aperto e del 

database corrente, o un indicatore che indica Attività Progresso. 
I quattro pulsanti inizialmente attivati sono: 

 Uscita Pulsante 

 

Ciò consente di exil software anche se alcune delle finestre sono ancora aperte. 

 Pulsante Gestione procedure 

 

Funzione di gestione di file e procedure: creazione, modifica o cancellazione del 
file di un paziente, Rivedere, aggiornamento o cancellazione di procedure o 
trasferimento Loro a un altro database, ecc. 

 Comunicazione Pulsante 

 

Questo permette al software di avere accesso al registratore o alla sua Memory 
Card quando inserito nella memory card Lettore su il computer. È possibile 
verificare la sua condizione, leggere il suo contenuto (registrazione di una 
procedura) o programmarlo per una nuova procedura. 

 Pulsante di conCatenamento 

 

Analisi della catena e catena Report funzioni di stampa. 
Questa funzione consente di avviare un'analisi automatica di più procedure o di 
stampare automaticamente diversi report. 
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3 Come funziona il monitoraggio 
 Registratore-collegamento del calcolatore 

 Utilizzo della memory card (Serie vista & X-Olter) 
Tutti Comunicazione tra il registratore e il computer vengono eseguiti tramite la 
memory card: 
- Scheda PCMCIA, chiamata anche PC-Card, per uno, Duo, Trio e Quattrolter, 
- Compact Flash Card, chiamata anche CF Card, per i registratori della serie vista. 
Non vi è alcun cavo per collegare il registratore al computer; Ciò garantisce la 
massima Sicurezza per il paziente, ma impedisce anche di inviare il tempo dal 
computer al registratore. È quindi necessario impostare manualmente il tempo, se 
necessario. Si Maggio Bisogno controllare periodicamente la precisione 
dell'orologio (ciò non interessa il Unolter che non ha un orologio interno). 
 

 Collegamento al computer (per Diasys 200, Diasys 
integra e Diasys 3 Series) 

Per le serie Diasys 3, utilizzare il cavo fornito con l'apparecchio o qualsiasi altro 
cavo USB di tipo A/tipo C. NOVACOR SASU Non Garantire che qualsiasi cavo 
non fornito funzioni correttamente. 
Nel caso in cui il computer sia dotato di un connettore diverso, contattare il 
fornitore che vi dirà Che Adattatore è richiesto. 
Per Diasys integra, utilizzare il cavo fornito con l'apparecchio. 
Per un Diasys serie 200, utilizzare il cavo corrispondente al software precedente, 
questo è un cavo di tipo RS232 con Un Connettore DB9. 
Collegare l'estremità corrispondente alla porta seriale desiderata (solitamente 
COM1 o COM2). La porta seriale può essere cambiata nella finestra di 
comunicazione del menu preferenze. 
È anche possibile utilizzare la porta della stampante (in caso di assenza o di 
occupazione della porta modem). In questo caso, assicurarsi di impostare 
correttamente l'applicazione (finestra opzioni di comunicazione nel menu 
comunicazione). 
Il cavo di collegamento è di solito lasciato in modo permanente collegato al 
computer, in modo da poter collegare facilmente un Diasys per leggerlo o 
programmarlo. 
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 La finestra di comunicazione 

 

Fare clic sul pulsante Comunicazione dell'icona della barra degli strumenti 
per Holter comunicazione finestra da dove si sarà in grado di programmare 
un Registratore della serie Diasys o Scheda PCMCIA per una nuova 
procedura, o leggere un Vista Series Cfr Card, un dispositivo della serie 
Diasys o auto PCMCIAd. 

 

Questa vista e Diasys 3 Series 
l'icona specifica consente di 
riprodurre il messaggio 
vocale registrato durante 
l'avvio. 

 

Questa icona speciale 
permette di vedere il 
programma su unn X-Olter 
Scheda PCMCIA o su un 
Diasys integra O Diasys 3 
Series Registratore 

 
La lettura dei dispositivi della serie Diasys 3 non cancella i dati contenuti nel 
dispositivo, è necessario programmare tramite HolterSoft Ultima o inizializzarlo 
manualmente per cancellare i dati del paziente. Senza riprogrammazione, il 
dispositivo è pronto per continuare la registrazione, viene richiesta una misura di 
prova da parte dell'utente per continuare la Procedura. 

 Le tre fasi del monitoraggio 
- Programmazione dell'unità, 
- Il monitoraggio effettivo: posizionamento del registratore sul paziente, Avvio test 

e la registrazione. 
- Lettura e Rivedere i risultati. 
 
Il primo (eccetto Vista e Diasys 3 Series) e le terze fasi richiedono HolterSoft 
Ultima software, è quindi necessario stabilire la comunicazione con la memory 
card o il dispositivo. 
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4 Programma Un Ecg Procedura Opzione 
 

 Vista Serie Programmazione 
Vista la programmazione è facilmente eseguita sul registratore stesso, senza alcuna 
necessità di preparare o prima di cancellare la scheda CF sul computer. 
 
Questa programmazione è dettagliata nel manuale utente di vista Recorder. 
 

4.1.1.1.1 Impostazioni di vista 
 
In modo simile alla programmazione, tutte le impostazioni di vista possono essere 
modificate direttamente sul registratore stesso. 
 
Alcune sono impostazioni generali: 
- scelta della lingua e dei formati di visualizzazione, 
- regolazioni di data e ora. 
 
Altre impostazioni consentono di personalizzare il dispositivo: 
- regolazione del contrasto, 
- operazione di aggancio, 
- Visualizza e pulsanti azioni durante il monitoraggio. 
 
 
 

 
Avviso! Perché l'ora del computer non può essere trasferita i registratori, è 
necessario controllare e/o impostare direttamente sullo schermo per la vista Series 
registratores. 
Tuttavia, in caso di una data o di un'ora errate, può essere effettuata una correzione 
Tempo Nel Procedura Finestra. 
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5 Analisi di un ECG Procedura 
 Lettura di una registrazione 

 

 

Nel Holter comunicazione finestra, il Leggere la procedura da un dispositivo 
pulsante viene attivato solo se la scheda contiene dati. 
Fare clic su questo pulsante nella Holter comunicazione finestra per trasferire le 
registrazioni ottenute durante il monitoraggio sul disco rigido del computer. 

 

Dopo il trasferimento e l'assegnazione al file corrispondente, 
- il file relativo alla nuova procedura viene creato, 
- Hte Analisi ECG finestra si apre (se la registrazione conteneva ECG), con i primi 

minuti di ECG paziente in background, al fine di rendere più facile la scelta dei 
canali per l'analisi, 

- e la barra degli strumenti è completata con diversi pulsanti: 
 

 ECG (tutti i registratori) 
Dopo aver scaricato una registrazione ECG, verranno visualizzati tre pulsanti per la 
vista e verranno visualizzati solo due pulsanti per altri registratori: 
 

 

L'1San One, esclusivamente per le registrazioni vista, apre il Registrazione 
completa finestra, che visualizza la tendenza della frequenza cardiaca per 
l'intero monitoraggio (fino a > 11 giorni) e permette la creazione di 
procedure. 

 

Dà accesso al Analisi ECG finestra, automaticamente aperto dopo una lettura, 
e che deve essere chiuso prima di qualsiasi altra azione. 

 

Questo ultimo pulsante corrisponde al Contesto ECG Finestra che è 
automaticamente aperto come sfondo dopo una lettura. 

 
Dopo che il segnale ECG è stato trasferito sul disco rigido del computer, è 
possibile avviare immediatamente l'analisi (cfr § 5,1 pagina Error! Bookmark not 
defined.) al fine di Accesso Hte registrazione e interazione con il Risultati Come 
Obbligatorio. 
 

 Record ECGdi più di 24 ore 
Le registrazioni vista e vista Plus possono durare più di 24 ore: fino a 11 giorni 
utilizzando una scheda CF da 512 MB. 
Il software HolterSoft ultima può analizzare fino a 24 ore di ECG registrate su 1, 2 
o 3 canali. Allora ogni registrazione che dura più di 24 ore deve essere divisa in più 
24 ore (max) procedure. 
 

 Fine della registrazione di vista download 
La lettura di una scheda CF registrata da un vista sarà in 2 passi: 
- trasferimento di registrazione completo al database, 
- creazione e archiviazione nel database, di una procedura contenente 
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· la registrazione completa (se la registrazione totale è durata meno di 24 
ore)  

· le prime 24 ore della registrazione (se la registrazione totale è durata più di 
24 ore) 

 
La procedura appena creata dall'inizio della registrazione completa diventa la 
procedura attiva. I primi minuti vengono immediatamente visualizzati come sfondo 
dietro Analisi ECG finestra, che consente l'inizio dell'analisi dopo la regolazione 
dei criteri, se necessario. 
 

 Creazione di nuove procedure dalla registrazione completa 
Allora una procedura viene creata con le prime 24 ore registrate, questo compensa 
il fatto che la vista non smetta di registrare dopo un lasso di tempo programmabile. 
Tuttavia, l'utente può creare tutte le procedure aggiuntive necessarie, sapendo che: 
- ulteriori procedure non possono durare più di 24 ore, né meno di 1 ora, 
- possono iniziare in qualsiasi momento nella registrazione completa, 
- possono sovrapporsi o essere inclusi in un'altra procedura esistente, 
- Essi devono durare un numero esatto di ore dal loro inizio. 
 
Queste procedure addizionali saranno create nel Registrazione completa finestra, 
come descritto nella sezione 6.7 Pagina 57. 
 
Qualsiasi procedura non necessaria può essere eliminata, Gestione delle procedure 
Finestra.  
 

 Tasti di uso generale 

 
Chiudere il record del paziente e tutte le finestre correnti. 

 

Apertura/chiusura della scheda paziente. 
(apertura con un clic e chiusura con Ctrl + clic) 

 
Apertura/chiusura del file di procedura. 

 
Apertura della finestra report di stampa. 

 
  



 

Manuale utente- HolterSoft Ultima IT V2018B – 11/12/2018 Pagina 24 

 ECG analysis Criteri 
 

 

L'analisi può essere eseguita 
Immediatamente Dopo aver letto la 
registrazione, con un clic del mouse sul 
Avviare l'analisi sul pulsante Analisi 
ECG Finestra. 
(esempio con una registrazione solo 
ECG) 
 
Se l'operatore non vuole procedere 
immediatamente all'analisi, può, dopo 
aver chiuso il Analisi ECG Finestra: 
- o guardare l'intera registrazione ECG, 

utilizzando la barra di scorrimento 
verticale destra, 

- oppure utilizzare gli altri pulsanti 
disponibili nella barra degli strumenti. 

 

 

Se l'ECG Analisi finestra non è aperta, fare clic su questo pulsante Pollici barra 
degli strumenti per aprirla. 

 

Hte Analisi ECG consente di definire i criteri per l'analisi automatica della 
registrazione dell'ECG. 
L'utente può stabilire diversi protocolli di analisi e Negozio un numero illimitato di 
loro nel computer. 
Prima di iniziare l'analisi, è necessario scegliere il protocollo desiderato per la 
procedura corrente dall'elenco nella parte superiore della finestra. Se nessuno dei 
protocolli elencati è adatto, uno nuovo può essere creato facendo clic sul Nuovo 
Pulsante. 
 
L'analisi è in tparti wo, il QRS morfologie o modelli (prima scheda) e il Aritmia e 
domestico Pathologieventi Cal (seguenti schede). 
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 Classificazione del modello 
 

La scheda a sinistra, Modelli, consente di: 
- per scegliere i canali da utilizzare per l'analisi, da ThOse 

Presente nell'attuale Procedura 
- per regolare il minImum livello di rilevazione QRS, 
- per indicare se il paziente indossa un pacemaker, e se l'analisi 

deve considerarlo,   
- e, se lo si desidera, raggruppare i modelli contenenti QRS molto 

pochi. 
 

La fase di calcolo del modello dura in genere meno Un minuto 
con un Moderno Computer. 

 

Hte Canale di analisi frame consente di scegliere quale canale 
(s) deve essere utilizzato per l'analisi, la sezione di ECG del 
paziente Attualmente Visualizzato può aiutarvi con questo 
giudizio.  
È inoltre fornisce una regolazione per ogni canale. Questo è una 
soglia sotto which non verrà rilevato alcun QRS (0.6 mV per 
impostazione predefinita). 
La casella di controllo «automatico» consente il software per 
determinare automaticamente questa soglia tramite unALYSIS 
del segnale registrato (Hte Scelto valore viene visualizzato 
Grigio) 
 
Dove un modello contengonos il numero scelto di QRS, o meno, 
il software si raggruppa automaticamente Hte QRSs in entrambi; 
- Tre modelli, uno N, uno V e uno A, o 
- Dentro a solo un modello. 

 

 

Per i pazienti con pacemaker, questa casella deve essere 
controllata al fine di visualizzare i picchi in Hte Finestre ECG e 
Hte Pacemaker pulsante in Hte HolterSoft Ultima barra degli 
strumenti. 

 Il controllo di questa casella consente cambiamenti morfologici 
causati da picchi di pacemaker, se del caso, di essere 
Considerato. 

 Queste due caselle vengono automaticamente controllate o 
deselezionate da HolterSoft Ultima a seconda che il programma 
registratore indichi o meno che ci sia un pacemaker. 
L'utente può cambiarli prima dell'analisi, per esempio in caso di 
programma di registrazione errato, o se il ritmo non urta la 
forma ECG. 
Attiva un filtro notch (Regalia-mitra) che riduce il rumore 
generato dalla rete Elettricità. 
Questa opzione è disponibile solo per le procedure vista. 
Qualsiasi modifica a questa impostazione Richiede un'analisi 
completa della procedura. 
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 Determinazione degli eventi patologici 
 

 Scheda aritmie 
 
Hte Ulteriori Schede Aritmia, Af, San, QT e Apnea% VLFI consentono di definire 
la Gestione dell'Ses eventi patologici, durante un secondo, molto breve, fase 
dell'analisi. 
 

 
 
Dopo ogni intervento è necessario 
"rielaborare" i risultati al fine di aggiornare 
tutte le tabelle e tutte le liste di eventi. 
 
Questo ritrattamento può essere fatto 
direttamente cliccando sul Analisi icona ma 
verrà eseguita automaticamente aprendo o 
chiudendo una finestra o facendo clic su 
Pollici Unaltri già aperti Finestra.  
 

 
 

 
I battiti ventricolari che hanno un ritmo inferiore a 
questa soglia saranno classificati come Ivr 
(Idioventricular Ritmo) invece di VT. 
Quelli che hanno un ritmo tra questa soglia e quella 
Impostare per VT sarà classificato come AIVR   
(Accelerato Idioventricular Ritmo). 

  

 
Un QRS che corrisponde ai criteri di prematurità in% 
non sarà tuttavia Classificato come sistole 
supplementare se l'RR Intervallo che finisce 
corrisponde a un Tasso inferiore a questa soglia. 

  

 

La regolazione della tolleranza consente di incorporare 
o meno eventi al limite per i criteri desiderati. 
L'utente Dovrebbe Test l'effetto prima di modificare la 
posizione standard. 

 
Criteri che attivano gli eventi (con i criteri predefiniti):  

· IVR-AIVT-VT: una successione di quattro consecutivi Presso Qrs 
ventricolare 

· Soglia delle tachicardia: un minimo di quattro Consecutivi N RRSeno) che 
superano 120 BPM 
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· Prema Criteri: Hte Rr intervallo deve essere almeno del 25% Inferiore la 
basale Rr (media degli ultimi 8 RR normale) 

· Pause relative: il Rr Intervallo deve essere di almeno 175% Superiore la 
basale Rr  

· Pause assolute: la Rr Intervallo deve essere più alto o uguale a 2.5 secondis 
· Soglia delle bradicardia: un Minimo di quattro consecutivi RR N Inferiore 

40 BPM 

 Atriale Scheda fibrillazione Opzione 
Hte Una fibrillazione consente di determinare il tipo di eventos di essere Ignorato 
Durante AF periodi. 
Se la casella "with calculations of AF periods" è spuntata, AF periodo Rilevamento 
È eseguita con l'analisi dell'aritmia.  
 

 

 
 
È generalmente indesiderabile rilevare gli 
eventi supraventricular durante i periodi di 
AF. 
Questi eventi possono essere soppressi 
spuntando il Eventi non rilevati se AF e 
selezionando gli eventi interessati: gli eventi i 
cui pulsanti sono premuti (Accendino colore) 
non saranno inclusi nei periodi contrassegnati 
come AF. 
 
 
In questo esempio, in eventi supraventricular, 
solo le tachicardia e gli eventi lenti saranno 
Considerato durante i periodi AF. 

 

 Scheda ST Opzione 
Parametri degli eventi ST sul canale 1 e/o canale 2: ST depressione o elevazione 
(valori negativi o positivi) a seconda della pendenza. 
Se il rilevamento degli eventi ST non è necessario, le 4 caselle devono essere 
deselezionate. 

 

 Scheda QT Opzione 
Consente di definire i criteri di rifiuto per i periodi non analizzati (cfr. §7.2.1) 
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 Apnea/%Scheda VLFI Opzione 

 

Hte Apnea l'analisi viene effettuata 
automaticamente a seconda delle opzioni 
installate e del dispositivo utilizzato in 
conformità con i seguenti criteri visualizzati:  
Criteri di rigetto del % VLFI:  

 Per non calcolare il % VLFI Se il 
Respiratorio picco non può essere 
identificato nella staffa [0,15-0, 40Hz] 

 Per non calcolare il % VLFI Se il pNN50 è 
superiore 20 
 
Apnea Parametri:  

 definizione di Respirazione Eventi  
 definizione del Spo2 Eventi 

 

 
 

 Avvio dell'analisi 
Dopo aver letto una procedura, entrambe le parti dell'analisi devono essere 
eseguite: entrambe le caselle vengono selezionate automaticamente. 

 

Fare clic sul pulsante Iniziare Analisi Dopo aver scelto un protocollo o aver 
modificato direttamente i parametri visualizzati. 
Un indicatore nella barra delle informazioni consente di controllare l'avanzamento 
dell'analisi, che dura intorno 1 minuto utilizzo della configurazione consigliata del 
computer (cf §2.1.8.2 ). 

 

 Controllo dell'analisi automatica dell'ECG 
Dopo l'analisi di una nuova procedura, e prima di esaminare le diverse patologie, è 
Consigliato per verificare la precisione della classificazione di morfologia QRS 
eseguita dal sistema. 
Gli algoritmi di analisi Cna Portare multipli modelli simili in fase di creazione, 
questo è Non Dovuto agli errori di classificazione. I modelli che appaiono all'utente 
come simili, possono contenere differenze nella loro formulazione matematica. Per 
questo motivo, il software potrebbe aver classificato questi modelli separatamente. 
È quindi Consigliato per raggruppare i modelli simili: spesso avrete Molti modelli 
che possono essere raggruppati in uno. 
Le funzioni di raggruppamento/reclassifying sono svolte nel Modelli Finestra. 
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 Hte Procedura + Conclusione Finestra 

 

Hte Procedura la finestra fornisce una sintesi completa dell'analisi, dà un 
totale Mostra dell' Risultati. 
La conclusione finestre sono disponibile da ECG, QT e Apnea Schede 
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 I modelli QRS 
 

 

Cleccare il Modelli icona per visualizzare il QRS modelli, ordinati per Morfologie. 

 

 
 
Il QRS può essere classificato in tre categorie, a seconda della loro morfologia: 
-Normale (N), rappresentato da lettere e numeri blu, 
-Ventricolare (V), rappresentato da lettere e numeri rossi, e 
-Manufatti (A), rappresentati da lettere e numeri neri. 
I modelli sono raggruppati in Loro Categorie, dal più grande al più piccolo 
modello. 
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 Dettagli della finestra modelli 
 
 
 
 

    
 
 
 
Alcuni modelli mostrano una griglia con nove battute, è in realtà i modelli che 
contengono battute dello stesso tipo, ma con forme diverse. Questi modelli possono 
essere trovati in due casi: 
- raggruppamento di Hte least numerosi Modelli 
- raggruppamento di alcuni battiti trovati durante gli episodi di VT 

 
Modello non omogeneo 

These i modelli non possono essere stampati. 

 Operazioni sui modelli 
Il software consente di Immediatamente: 
- riclassificare uno o più modelli, 
- Mostra/Modify il contenuto di un determinato modello 
- raggruppare insieme diversi modelli con la stessa morfologia, 
- o raggruppare insieme diversi modelli con diversi morfologie raccogliendo 

insieme in uno dei tre possibili morfologie. 
 
 

Numero di QRS nel modello 

Numero totale di modelli 

Le frecce blu sinistra/destra per 
esplorare la famiglia: 
-a click: QRS precedente/QRS 
successivo  
-Un lungo click: scorrimento continuo 
-Ctrl + click: scorrimento continuo 
sovrapposto 

Posizione, nella registrazione, del QRS visualizzato (cursore verde) 

Morfologia: 
N (blu): Normal 
V (rosso): ventricolare 
A (nero): manufatto 

Numero di modello 

Posizione e larghezza del QRS 
determinato dal software 
(grigio/striscia blu) 
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L'operazione prescelta si svolgerà in due fasi: 
- Selezionare i modelli interessati facendo clic su ciascuno di essi, mentre 

mantenendo premuto il tasto CTRL e/o facendo scorrere il mouse se sono vicini: 
gli sfondi dei modelli selezionati diventerà nero, 

- Eseguire un clic destro sul mouse e scegliere l'operazione che è necessario. 
 
L'operazione è dettagliata sotto. 
 

 Selezione di uno o più modelli 
 

 Selezione di un modello 
 

 

Un semplice clic sinistro del 
mouse su uno dei modelli di 
selezionare tale modello solo. 
Se uno o parecchi altri erano stati 
precedentemente selezionati, allora 
saranno deselezionati. 
 
 
Semplice clic 

 
 
 

 Selezione di diversi modelli vicini 
 

 

Di tenendo premuto il pulsante 
sinistro del mouse e Spostamento 
il mouse, è possibile diffondere la 
selezione per le celle vicine: 
Questo consente di selezionare più 
colonne e/o righe. 
Se uno o parecchi altri erano stati 
precedentemente selezionati, allora 
saranno deselezionati. 
 
 
 
 
 
 
 
Clic-diapositiva 
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 Selezione di diversi modelli non contigui 
 

 

È possibile selezionare diversi 
modelli che non si trovino vicini 
utilizzando il Precedente metodi, 
mentre tenendo premuto il tasto 
Control. Ciò manterrà tutte le 
modelli che Hai già selezionato. 
 
Se la nuova selezione viene 
applicata a uno o più modelli già 
selezionati, verranno deselezionati. 
 
 
 
Ctrl-clic e/o CTRL clic e diapositiva 

 
 
 

 Selezione utilizzando la tastiera 
Particolari selezioni possono essere ottenute combinando il tasto Control e altri 
tasti sulla tastiera: 
 

 CTRL + N 
CTRL + V 
CTRL + A 
CTRL + 9 
CTRL + 8 
CTRL + 7 
CTRL + 6 
CTRL + 5 
Ctrl + 4 
CTRL + 3 
CTRL + 2 
CTRL + 1 

Seleziona tutti i modelli normali 
Seleziona tutti i modelli ventricolari 
Seleziona tutti i modelli di artefatto 
Seleziona tutti i template con 9 QRS o meno 
Seleziona tutti i template con 8 QRS o meno 
Seleziona tutti i template con 7 QRS o meno 
Seleziona tutti i template con 6 QRS o meno 
Seleziona tutti i modelli con 5 QRS o meno 
Seleziona tutti i modelli con 4 QRS o meno 
Seleziona tutti i template con 3 QRS o meno 
Seleziona tutti i template con 2 QRS o meno 
Seleziona tutti i modelli con 1 QRS 
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 Rietichettatura o raggruppamento di modelli insieme 

 Utilizzando il diritto Mouse Pulsante 
 
Dopo aver selezionato il Desiderato modelli, posizionare il puntatore su uno dei 
modelli selezionati (uno qualsiasi) e fare clic sulla destra Mouse Pulsante: 
 

  
 
Viene aperto un menu di scelta rapida, che consente di riclassificare o raggruppare 
i modelli. 
 

 

 

 
 
Posizionare il puntatore, senza 
fare clic sull'area desiderata del 
menu (gruppo o relabel) si aprirà 
un Sub Menu. 

 
 

 

Ancora senza fare clic, portare il puntatore sopra la 
morfologia voluta in the nuovo menu (Ad esempio. 
Ventricolare). 
Terminare l'operazione facendo clic con il mouse (destro o 
sinistro). 

In caso di riclassificazione, il numero totale di modelli (indicato nella barra del 
titolo del Modelli finestra), rimarrà invariato, dove, come nel caso di 
raggruppamento, sarà ridotto del numero di modelli raggruppati meno 1. 
 
Le operazioni di cui sopra possono essere fatto più rapidamente: 
Dopo aver selezionato i modelli per rietichettatura o raggruppamento, fare clic 
destro su uno di essi come prima e Mantieni premuto il tasto destro del Mouse. 
Fate scorrere il puntatore sul menu a comparsa, quindi, mantenendo premuto il 
tasto destro, fatelo scorrere nel sottomenu. 
Una volta selezionata la morfologia desiderata, rilasciare il pulsante. 
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 Utilizzando la finestra Dettagli ECG per Conferma 
Il display QRSed in ogni cella del Modelli finestra non sempre identifica la loro 
morfologia con Certezza. 
 
Lo è Quindi spesso utile per visualizzare il QRS nel contesto. 
 
TEgli più pratico Layout è mostrato di seguito con il Modelli Finestra quasi 
riempire lo schermo, al fine di visualizzare i modelli più possibili allo stesso 
tempo, lasciando uno spazio per il Particolare dell'ECG finestra in basso.  
 

 

A Aprire il Particolare dell'ECG finestra nella parte inferiore dello schermo, fare 
clic su questo pulsante nella barra degli strumenti, 
O fare doppio clic su qualsiasi modello nel Modelli Finestra  

 

 
     Apertura del dettaglio ECG, doppio clic su un modello 

 
A fare clic su Qualsiasi dei modelli Visualizza immediatamente il QRS 
corrispondente al centro del Particolare dell'ECG Finestra, Questo QRS è 
selezionato per l'immediata Modifica. 
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Si prega di notare che nella finestra dettaglio ECG  il puntatore diventa una mano. 
Un click: 
- Seleziona il QRS più vicino e  
- Seleziona il template (non il QRS stesso in quel modello) di cui questo QRS 

appartiene nella finestra del modello. 
L'identificazione del modello QRS selezionato è indicata anche nell'angolo 
inferiore destro del Particolare dell'ECG Finestra. 
 

 Raggruppamento per scorciatoie da tastiera 
Dopo aver selezionato diversi modelli possono essere raggruppati premendo: 
 
N per un modello normale, 
V per un modello ventricolare, 
A per un modello di artefatto. 
 
Se è selezionato un solo modello, questo può essere riclassificato nello stesso 
modo. 
 

 Stimolazione cardiaca 
Se il rilevamento picchi di stimolazione era stato attivato durante la 
programmazione del registratore, e se alcuni sono inclusi nella procedura, possono 
essere visualizzati o meno con un clic sulla voce corrispondente del menu a 
comparsa (tasto destro in qualsiasi punto del Modelli finestra).  
Questa azione ha effetto su tutti i Modelli modelli di finestra. 
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 Consultazione/modifica di un determinato modello 
Il medico può visualizzare tutto il QRS di una data famiglia, e se necessario 
spostare uno o più di essi in un altro modello (un N, V o un già creato, o uno 
nuovo, creato automaticamente).  
È anche possibile scegliere quale QRS rappresenterà il modello nel report 
stampato. 

 Dettagli del template 
Per visualizzare tutto il QRS in un modello, selezionare solo il modello e: 
 

 

 

 

 

 Sia 
Tenere premuto il tasto destro della 
famiglia, trascinare e rilasciare il 
cursore sul Mostra Qrs Linea 

 O 
Fare clic sulla Croce ("Split") sotto 
lo scroller nella parte inferiore 
destra del Modelli Finestra. 

 
La metà inferiore del Modelli finestra mostrerà tutto il QRS in tale modello (con 
una barra di scorrimento Se necessario): 

 

Uno o più QRS può essere selezionato 
nello stesso modo in cui si selezionano i 
modelli Modelli Finestra. 
Un QRS viene immediatamente 
visualizzato al centro del Particolare 
dell'ECG finestra nella parte inferiore 
dello schermo: 
Il QRS selezionato se solo uno, o tEgli 
prima dell'ultimo gruppo selezionato se 
più di uno. 
Questa selezione può essere estratto dal 
modello corrente per formare un nuovo 
modello (tasto destro del mouse) o 
incorporato in qualsiasi modello 
esistente (drag and drop in A il modello 
desiderato nel Modelli finestra). 
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 Sopprimere uno o più modelli 
Se uno o più modelli non contengono battute reali, è possibile eliminarle: 
 

 

 

Selezionare il/i modello/i da eliminare e portare il 
puntatore del mouse su uno (nero) selezionato. 
 
Aprire il menu di scelta rapida con un clic destro, 
Elimina elemento, quindi fare clic di nuovo o rilasciare 
il pulsante del mouse. 
 
I battiti così eliminati non sono rietichettati in 
manufatti, ma Ignorato Completamente. 

 

 Barra rossa lampeggiante (rielaborazione) 
Non appena si è raggruppati o riclassificati, una barra rossa inizierà a lampeggiare 
nella parte inferiore dello schermo, nella barra delle informazioni. 
 

 
 
Questo per informare l'utente che cAmbias sono stati fatti per i modelli e quindi 
tutte le tabelle dei risultati così come tutte le liste già Generato Maggio Nwo Bve 
vuoti, devono essere aggiornati. 
L'utente può continuare a raggruppare o riclassificare senza aggiornare. Il software 
lo realizzerà automaticamente in determinate circostanze, ad esempio: un clic in 
un'altra finestra. 
Tuttavia, nel caso in cui è necessario, questo aggiornamento, spesso chiamato 
"rielaborare", può essere effettuato a qualsiasi momento con un semplice clic sul 
pulsante di analisi (bandiera a scacchi). 
 

 Annullamento di una modifica 
È possibile annullare qualsiasi modifica, ad esempio una riclassificazione o un 
raggruppamento di modelli QRS, purché non siano stati effettuati i ricalcoli. 
 

 

Fare clic sul pulsante Annulla modifiche pulsante, 
a destra della barra rossa lampeggiante, per 
tornare al punto prima che la barra iniziasse a 
lampeggiare. 

 
Dopo una cancellazione la barra lampeggiante rossa scompare. 
 

 
È importante notare che: 
- Tutte le modifiche dall'ultima i riprocessi vengono cancellati in una sola volta 

cliccando su Annulla modifiche 
- Una volta che i ricalcoli sono stati effettuati (nessuna barra rossa lampeggiante) 

la cancellazione è impossibile. 
.
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6 Ecg Procedura 
 

 Barra degli strumenti completa 
 

 HolterSoft Ultima standard, senza opzioni 
Una volta completata l'analisi, la barra degli strumenti presenta, a destra del Analisi 
ECG pulsante, diversi altri pulsanti che si visualizza E o a reorganise i risultati: 

 
Le finestre che sono state aperte da queste icone possono essere chiuse cliccando di 
nuovo su di loro, mantenendo il CTRL tasto premuto allo stesso tempo. 
Ovviamente il numero di icone dipende dal numero di opzioni hardware e software 
disponibili installate. HolterSoft Ultima Offre: 
 - modulo di comunicazione con qualsiasi Novacor Holter Registratore 
 - Datigestione delle basi, 
 - Analisi e stampa ECG, con capacità di concatenamento, 
 - sul test di avvio dello schermo. 

 HolterSoft ultima con Pack Plus Opzione 
 

L'opzione Pack Plus aggiunge i seguenti 4 moduli opzionali: 
Pacemaker, segmento ST, variabilità RR e archiviazione. 
 

 HolterSoft Ultima opzioni complete 
Esempio: procedura eseguita con una registrazione Triolter & Pacemaker Punte: 

 
Essendo un Triolter, la vista Registrazione completa pulsante non è visibile. 
compaiono 10 pulsanti supplementari: 
 - 1 per il sonno Apnea Opzione 
 - 3 per l'opzione QT, 
 - 6 per l'opzione ABPM. 
 

 Presentazione dei risultati 
I pulsanti per la presentazione sullo schermo i risultati della registrazione dell'ECG 
sono divisi in sei gruppi, ognuno dei quali è un gruppo di pulsanti o un pulsante 
specifico. 
Un pulsante vista specifico si trova immediatamente a sinistra del Stampa e a 
destra del pulsante Modelli si trovano tutti i pulsanti corrispondenti ai risultati 
dell'ECG. 
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 Creazione di procedure vista 

 

Questo pulsante, esclusivamente per le registrazioni vista, consente 
di visualizzare l'intero andamento della frequenza cardiaca di 
registrazione per qualsiasi durata di registrazione (fino a > 11 
giorni). 
Da questo grafico, è possibile suddividere il record completo in 
diverse procedure che durano da 1 a 24 ore, iniziando in qualsiasi 
momento della registrazione (Vedi § 6.7.2 Pagina 58). 

 Hte Procedura Finestra 

 

Hte Procedura la finestra fornisce una sintesi completa dell'analisi, dà 
un totale Riepilogo dell' Procedura.  

 

 Strisce e istogrammi 

 

Questi tre pulsanti consentono di visualizzare: 
- Hte 24 ore frequenza cardiaca, sincronizzato con gli istogrammi e 

le misure BP se del caso, 
- e la striscia ECG (Dettaglio sotto e Contesto a destra). 

 
Se non viene aperta alcuna finestra, un clic su uno di questi tre pulsanti sarà lo 
stesso che fare clic su tutti allo stesso tempo: questo Mostra la schermata dei 
risultati e visualizzerà quindi i risultati, con tre finestre principali e un piccolo 
Informazioni sugli eventi Finestra. 

 Elenchi 

 

I tre pulsanti successivi consentono di visualizzare sul Schermo: 
- la tabella degli eventi orari, 
- l'elenco completo degli eventi, 
- Infine, l'elenco degli eventi da stampare nel report finale. 

 

 Variabilità RR Opzione 

 

Questo gruppo di pulsanti riguarda la variabilità RR. 
Viene visualizzata la trasformata spettrale (Fourier), l'istogramma 
degli intervalli RR, gli intervalli RR "spettrogramma" o i grafici 
Poincaré/Lorentz... 

 

 Pacemaker Opzione 

 

Hte Pacemaker finestra, con vari risultati e grafici relativi alle 
funzioni di pacemaker, come la modalità di stimolazione e 
percentuale.  
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 Dormire Apnea Analisi Opzione 
 

 

 
Hte Screening per Sas la finestra aiuta a diagnosticare la sindrome 
ostruttiva della apnea del sonno visualizzando un indice specifico (% 
VLFI). 
 

 

Hte Apnea permette di accedere alla respirazione e Spo2 parametri 
così come ai risultati dell'analisi.  

 

 Qt Opzione 
 

 

I 3 pulsanti corrispondenti alla il modulo QT permette di 
visualizzare: 
- la tabella dei mezzi oraria, 
- il grafico delle tendenze QT, 
- la variabilità Grafico. 

 

 Attività e posizione del paziente Opzione 
Non vengono aggiunti pulsanti specifici alla barra degli strumenti per i risultati di 
attività o posizione. Questi risultati vengono visualizzati in diverse finestre BP e 
ECG. 

 La schermata dei risultati 
 

 

Dopo aver verificato l'analisi effettuata dal software, chiudere tutte le finestre e 
fare clic su uno di questi tre pulsanti per visualizzare la schermata dei risultati: 

L'elemento Disporre le finestre ECG Nel Finestra menu permette il ripristino 
rapido delle posizioni corrette della finestra se sono state spostate. 
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The oggetti che thè schermi Includono: 
- La tendenza della frequenza cardiaca 24 ore Periodo, al di sotto della quale 

l'utente può sincronizzare diversi istogrammi di eventi e, per 
Duo/Trio/Quattrolter, le misure di pressione arteriosa (Frequenza cardiaca + 
istogrammi finestra). 

 Per le unità con sensore di posizione e/o di attività, le informazioni 
corrispondenti Visualizzato graficamente sia come una banda verde orizzontale, 
lungo la scala temporale della curva della frequenza cardiaca o come un 
istogramma specifico. 

- Particolare di qualsiasi parte dell'ECG (Particolare dell'ECG finestra), più pochi 
minuti prima e dopo, al fine di correttamente Capire Questo dettaglio nel suo 
contesto (Contesto ECG finestra). Dal Particolare dell'ECG finestra, un QRS 
può essere rietichettato individualmente, e unn Errato evento può essere 
eliminato. 

- Un ricerca eventi Funzione consente di esplorare la 24 ore registrazione, evento 
per evento, in ogni patologia, spostandosi in ordine cronologico, o a seconda 
della gravità degli eventi. 

 
Un clic sul mouse in qualsiasi parte della curva della frequenza cardiaca, 
sovrappone un cursore verticale e visualizza l'ECG corrispondente nel Dettaglio E 
Contesto Windows. 
 
Un clic destro in una di queste finestre, si aprirà un menu pop-up che consente di 
modificare il loro contenuto: presentazione, scale, ecc. 

· Cardiaca: (in media secondo la Frequenza) 
o Completo: media di tre RRescludendo il Manufatti 
o Seno: media di quattro RR normali consecutivi (esclusione dell' 

VentricolareSupra Ventricolare E Manufatto) 
· Campionamento: 15' '30 '' 1’ O 2’ 
 

Istogramma di riproduziones secondo (da intervallo di campionamento) : 
· Numero di eventi  
§ Vx3tripletta ventricolare) 
§ VX2accoppiat ventricolare) 
§ VX1Isolato Ventricolare) 
§ Tutti V (tutti Ventricolare) 
§ Sx3 
§ SX2 
§ SX1 
§ Tutti S 
§ RRx2 (doppia RR 
§ Pause assolute 
§ Pause relative 

 
· MAx durata degli eventi  (numero di Qrs fatta eccezione per le pause) 
§ VTAivRIvR 
§ PsvT 
§ Trigeminy ventricolare 
§ Bigeminy ventricolare 
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§ Supra trigeminy ventricolare 
§ Supra bigeminy ventricolare 
§ Bradicardia 
§ Tachicardia 
§ Atriale Fibrillazione 
§ Canale ST 1 (eventi, secondo i criteri definiti nell'analisi) 
§ Canale ST 2 (eventi, secondo i criteri definiti nell'analisi) 
§ Pauselunghezza del pausa 

 
· Numero di battute 
§ Vt-AIVR-IvR 
§ PsvT 
§ Trigeminy ventricolare 
§ Bigeminy ventricolare 
§ Supra trigeminy ventricolare 
§ Supra bigeminy ventricolare 
§ Bradicardia 
§ Tachicardia 
§ Atriale Fibrillazione 
§ Canale ST 1  
§ Canale ST 2 

 
· Altri istogrammi 
§ Manufatti  
§ San Tendenza Canale 1visualizzazione della media dello spostamento e della 

pendenza)  
§ San Tendenza Canale 2visualizzazione della media dello spostamento e della 

pendenza) 
§ Diastole-sistole 
§ Attività Tendenza 
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 La finestra di contesto ECG 
Questa finestra, che si trova di default nella parte destra della schermata dei 
risultati, permette di visualizzare una pagina di diversi minutis di ECG compresso. 

 Compressa Intervalli ECG e RR  

   
 

La parte inferiore Mostra gli intervalli RR successivi. 
In entrambe le parti (intervalli ECG e RR): 
- fare clic destro per modificare le scale orizzontali e verticali, 
- e una striscia blu chiaro individua il contenuto del Particolare dell'ECG Finestra. 

 Ecg Scorrimento 

 

Semplice freccia: riga per riga di scorrimento (1 clic = 1 riga). 
Doppia freccia: pagina automatica per scorrimento pagina. 
 Il tempo di arresto tra 2 pagine può essere regolato utilizzando il 

cursore in basso a destra; viene visualizzato 1/10 di sec, durante la 
regolazione (qui: 1 sec). 

 Scorrimento automatico si ferma con un clic del mouse in qualsiasi 
punto della finestra, ad esempio su un evento, che sarà poi Bve 
selezionata (striscia azzurra) e visualizzata nella Particolare 
dell'ECG Finestra. 
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 La finestra dettaglio ECG 
Questa finestra, oltre a dettagliare la curva ECG, offre varie scelte di scorrimento, 
stampa immediata o adding una striscia ECG per il rapporto finale, la selezione e la 
ri-etichettatura del QRS, e anche per passare ad un tempo esatto... 
 

 
 
 stampa immediata (dettaglio o contesto) tempo (al centro della striscia) QRS 

selezionato 
pulsanti di scorrimento  metà della 

striscia Modello Informazioni di QRS selezionato 
 
Qualsiasi evento patologico risultante dall'analisi automatica può essere 
visualizzato in questa finestra, utilizzando il piccolo Dettagli evento finestra sul 
lato sinistro (vedere § 6.4.2). 
Due strumenti speciali, dettagliati nelle pagine successive, forniscono ulteriori 
funzionalità di visualizzazione e misurazioni: 
- il menu a comparsa (clic destro del mouse) e 
- la pinza di misurazione (tasto Shift + click). 
Questa finestra Anche Permette si per inserire, spostare o rinominare QRS (Vedi § 

6,5 pagina 52). 
 

 Selezionando un QRS o unn Evento 
Ogni QRS è identificato con un colore: 
- Blu per il battito normale (più un punto blu sopra l'onda di R), 
- Rosso per il battito ventricolare (più la lettera V sopra onda R), 
- Verde per supraventricular [prematuro N Beat] (più la lettera S sopra onda R), 
- Nero per manufatto (più la lettera A sopra). 
 
Un clic del mouse all'interno del Particolare dell'ECG finestra Seleziona 
automaticamente il battito più vicino (inserito in un fotogramma) e il comando Ctrl 
+ clic Seleziona l'evento più vicino (sottolineato). 

 Rinominare o sopprimere un QRS 
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Quando il puntatore del mouse si avvicina a un battito 
selezionato, cambia da una mano a una freccia. 
 
 
 
Quindi un clic destro del mouse apre un menu pop-up che 
consente di rietichettare o Elimina solo la parte selezionata. 
Un Eliminato QRS non è rietichettato in A, scompare appena. 
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 La finestra Dettagli evento 
 

 

 
Hte Dettagli evento la finestra è divisa in 4 parti: 
- un elenco a discesa di tutti gli eventi che HolterSoft Ultima 

può identificare, 
- una cornice nera di sfondo con informazioni sull'evento 

selezionato, 
- Freccia tasti per spostarsi tra eventi dello stesso tipo, 
- un pulsante di soppressione, consentendo di sopprimere sia 

gli eventi errati o qualsiasi parte dell'ECG registrato, se è 
molto rumoroso per esempio. 

  

 La gocciagiù lista 

 

Un clic su Hte freccia tira giù l'elenco, questa visualizzazione 
di tutti gli eventi Identificato di HolterSoft Ultima. 
Il numero di eventi rilevati di ogni tipo è indicato tra 
parentesi. 
In questo esempio, ci sono 2 ventricoli Distici, 9 battiti 
ventricolari isolati, non bigeminy ventricolari o eventi 
trigeminy ecc. 
Un clic su una riga della lista risulta nella visualizzazione del 
1San evento di questo tipo nel Particolare dell'ECG Finestra. 

Oltre agli eventi standard, è possibile accedere ad episodi specifici: 
Tutti V, S, A: accesso ai Qrs secondo il loro tipo, 

· Marcatori del paziente: accesso a episodi sintomatici, 
· Paziente Gazzetta: messaggi vocali registrati dal paziente, 
· Punte: per i pazienti con pacemaker, l'accesso alle stimolazioni registrate, 
· Manufatto Periodi: periodi oVer 2' non analizzato 

 

 Informazioni Telaio 

 

 
 
Le informazioni complementari sull'evento selezionato, se 
presenti, vengono visualizzate nel riquadro nero sotto il nome 
dell'evento. 
In questo esempio vediamo il numero di QRS, la durata 
dell'evento e il suo tasso medio. 
 
Si prega di notare che clic del mouse in questo frame Toggle 
inizio e fines dell'evento visualizzato nella Particolare 
dell'ECG Finestra. 
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 Guardare tutti gli eventi dello stesso tipo 

 
 

semplici frecce:  
 

frecce stop:  

Utilizzando i tasti ' stile video recorder ', è possibile spostarsi 
da Uno evento ad un altro dello stesso tipo, secondo la loro 
cronologia o, se disponibile, alla loro serietà: 

 
Precedente, successivo; Uno meno o più grave. 
 
Primo, ultimo; almeno o più grave. 

 Eliminazione False Eventi 
Quando viene selezionato un evento, i relativi orari di inizio e di fine sono indicati 
sul lato sinistro e destro del pulsante "rietichetta come artefatti". 

 

Un Destra clic del mouse su questo pulsante rietichetta come 
manufatti ciascuno del QRS incluso nell'evento, poi si ritratta 
Aritmia Analisi, e infine salta al prossimo evento dello stesso tipo. 
Ciò equivale all'eliminazione dell'evento. 

Se la tastiera Ctrl chiave è tenuto premuto il riprocesso non è eseguire, questo 
consente di eliminare un evento e passare a quello successivo istantaneamente. Se 
questo evento successivo è corretto, è possibile passare a quello seguente 
utilizzando la freccia cronologica, e così via controllare tutti gli eventi in una 
determinata categoria, eliminando quelli sbagliati se del caso. 
Infine, un click sul Analisi ECG pulsante (flag) verrà rielaborato A update Tutti 
Aritmia. 
 

 

 
 

Nel caso di un AF o un evento S, questo pulsante consente di eliminare il AF o S 
evento in corso, forzando il tipo di ogni QRS A N. 
Hte Af gli eventi eliminati possono essere recuperati dalla finestra analisi ECG, 
facendo clic sul pulsante «cancellazione di modifiche manuali» nellaF Scheda. 

 

 Eliminazione di una parte dell'ECG registrato 
Lo stesso pulsante come sopra è usato, digitando su la sua sinistra la Iniziare ora 
del Sezione per cancellare (dopo un doppio clic sul tempo inizialmente 
visualizzato) e on la sua destra l'ora di fine. Un clic destro sul pulsante rietichetta 
tutte le battute nel periodo come manufatti. 
 

 Azioni di base nella finestra Dettagli ECG 

 Scorrimento ECG 

 
Questi tasti "stile videoregistratore" permettono lo scorrimento 
dell'ECG verso l'inizio della registrazione (3 tasti sinistri) o verso 
l'estremità (3 tasti destro), la velocità di scorrimento viene regolata 
con il cursore centrale. 

Queste chiavi vengono attivate con il puntatore del mouse: 
- Tasti esterni: accesso immediato per iniziare o terminare la registrazione. 
- Doppia freccia: un clic su di esso inizia lo scorrimento, un altro clic (ovunque) si 

ferma. 
- Freccia semplice: l'ECG continua a scorrere fino a quando il pulsante viene 

premuto. 
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Il grafico ECG può anche essere spostato scorrevole il puntatore del mouse (a 
forma di mano), mentre Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. 
 

 Stampa del contesto o della striscia 

 
Questo pulsante apre il Utente Definisci Strip finestra in cui è possibile: 
- Denominare la striscia nel Test Campo 
- stamparlo immediatamente (Striscia di stampa ), oppure farlo stampare nel report 

finale (Aggiungi Button), 
- o stampare immediatamente una pagina di ECG (Contesto di stampa Button). 

 Saltando all'ora esatta 

 Selezionare ora con un doppio clic e digitare invece l'ora desiderata, rispettando la 
Formato HH: mm: SS. XX. Quindi premere Hte Digitare il tasto per Vai a il nuovo 
tempo. 
Basta digitare solo 16 poi Immettere per saltare a 16:00:00.00, 
 16:30 poi Immettere per saltare a 16:30:00.00. 

 Il menu a comparsa (tasto destro) 

 

Fare clic con il tasto destro Particolare dell'ECG finestra Mostra un menu a 
comparsa che permette diverse scale o regolazioni di visualizzazione, in 
particolare: 
- Mostra picchi di stimolazione se del caso, (elemento selezionato) 
- Intervalli RR, con scelta tra millisecondi o battiti al minuto, 
- scelta di tutti o Alcuni Di Hte canali registrati, 
- con o senza griglia, con diverse dimensioni, 
- scale verticali per una scelta di ampiezza del segnale, 
-Inserimento QRS (Vedi § 6.6.1). 

 

 Orizzontale Scala 

 

Dopo aver aperto il menu a comparsa, mantenete premuto 
il tasto destro del mouse e scegliete l'1San linea ' scala 
orizzontale '. 
Un sottomenu si apre quindi, in cui si sceglie un valore 
scorrevole il puntatore. Rilasciare il mouse per attivare la 
vostra scelta. 
Display standard utilizza 100 Hz di frequenza. 
Una tariffa inferiore comprime l'ECG visualizzato. 

 

 Il 200 Hz e 400 Hz zoom 
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La scelta della scala orizzontale 200 Hz è 
particolarmente accurata per la Vista segnale perché 
il suo campionamento e le tariffe di stoccaggio sono 
precisamente 200 Hz. 
For Unolter/X-Olter gamma registrazioni, il segnale 
200 Hz si ottiene per interpolazione. 
 
 
200 Hz zoom su segnale a 3 canali  

Nello zoom 400 Hz, che si ottiene per interpolazione, tutti i segnali rilevati sono 
accuratamente delimitati in una striscia colorata: blu (N o S Beats), rosso (V) o 
grigio (A) (Vedi § 6.6.5.2 Pagina 55). 
 
La gamma dinamica vista è + o – 6 mV (invece di 1,5 prima), un segnale che 
sarebbe stato saturo è più spesso interamente Presente con vista. 

 
 

Solo canale 1, dal 
segnale di cui sopra, 

verticalmente rimessa a 
fuoco utilizzando il 

cursore situato nella 
finestra margine sinistro  
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 Misurazioni intervalli 
Premere premuto il tasto MAIUSC mentre il puntatore del mouse si trova 
all'interno Particolare dell'ECG finestra, la forma del puntatore cambia da una 
mano a una freccia. 
Tenere premuto il tasto MAIUSC e scivolòe il mouse con il pulsante sinistro 
premuto e di una area di misura (nero) viene creato: 

    
Puntatore normale + Tasto MAIUSC + Click sinistro + Scorrevole 
 
Per ogni canale, le misure tra le intersezioni della curva ECG e l'inizio e la fine 
dell'area di misurazione nera vengono visualizzate nell'angolo inferiore destro del 
Particolare dell'ECG Finestra. 
 

 Misura di durata 
 
 

Intervallo di tempo tra inizio e fine dell'area di 
misurazione. 

 
 

Per esempio, qui t = 0255 s, rappresenta un QTa 
intervallo di 255 ms. 

 

 Misurazione della frequenza cardiaca 
Se l'area di misura 
corrisponde a uno o più 
intervalli RR, il la frequenza 
cardiaca media del periodo 
selezionato è indicata dopo 
la sua durata: 
4 RR, 3,61 s, HR = 66.5 
min-1  

 

 San misurazione dello spostamento 
Lo spostamento verticale tra inizio e fine dell'area di 
misurazione viene quindi assegnato per ogni canale. 
Individuando l'inizio dell'area di misurazione sulla linea 
di base prima del QRS e della fine del segmento ST, si 
ottiene lo spostamento ST su tutti i canali. Esempio: 
canale 1: ST shift (Dy1) = 0 e 
canale 2: ST shift (Dy2) = 0,4 mV cioè 4 mm. 
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 Inserisci, muovi, ridimensiona QRS 
Queste operazioni sono possibili in Hte Particolare dell'ECG finestra, sotto 
qualsiasi scala orizzontale. Tuttavia, 200 Hz e 400 Hz zoom scale consentono una 
migliore precisione. 
Tlo zoom 400 Hz Mostra tutte le posizioni e le dimensioni di QRS e manufatto 
simultaneamente, inserendole in una striscia verticale nel colore corrispondente: 
blu per N, rosso per V e grigio per A. 
 
Quando un complesso viene spostato o ridimensionato, la stessa modifica può 
essere applicata a tutti i complessi appartenenti allo stesso modello (vedere 
applicazione a T Waves Templates § 6.6.4 Pagina 54). 
 
Nel seguente esempio immaginario (scala orizzontale standard 100 Hz): 

   
manca un QRS N (sopra l'intervallo 1500), a a deve essere spostato di circa 200 ms 
a destra e sostituito da un N, e il 2Nd N (a destra di 600) non è dimensionato 
correttamente. 
 

 Inserire un QRS 
- Posizionare il puntatore (sagomato a mano) nella posizione desiderata. L'inizio 

del nuovo QRS si trova in mezzo alla mano (dito medio), 
- Aprire il menu a comparsa con un clic destro del mouse. Il bordo sinistro del suo 

telaio corrisponde all'inizio del QRS da inserire, 
- Selezionare Inserire un QRS Elemento 
- ConValidare questa scelta con il mouse. 
 

    
Punto + Tasto destro del mouse + Select + 
Validate 
 
È stato inserito un QRS Wide da 80 ms e si nota che i nuovi intervalli di 740 e 760 
ms sono stati sostituiti dall'intervallo iniziale di 1500 ms. 
La barra rossa nella parte inferiore dello schermo è ora lampeggiante, consentendo 
di annullare il cambiamento, se necessario, con un clic sul Annulla modifiche 
pulsante alla sua destra. 
L'inserimento verrà convalidato con un clic del mouse sul Analisi ECG o in un'altra 
finestra. 
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 Spostare un QRS 
- Selezionare il complesso da spostare, con un clic del mouse accanto ad esso, 
- Punto all'interno del telaio di selezione.  La forma del puntatore cambia quando 

passa sopra la cornice e diventa una freccia all'interno, 
- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse, 
- Trascinare la selezione nella posizione desiderata, 
- Rilasciare il pulsante del mouse. 
 

    
Selezionare + Punto + Trascina + Drop. 
 
È ancora devono rietichettare il QRS a N, utilizzando il tasto destro del mouse 
(Vedi § 6.4.1.1 pagina 45) e infine convalidare la modifica con un clic del mouse 
sul Analisi ECG o in un'altra finestra. 
 
Un QRS può essere spostato tra quello precedente e quello successivo. 
 

 Ridimensionare un QRS 
- Selezionare il complesso da ridimensionare, con un clic del mouse accanto ad 

esso, 
- Portare il puntatore sopra il bordo QRS interessato. La forma del puntatore 

cambia e diventa a doppia freccia orizzontale, 
- Premere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse, 
- Trascina il bordo QRS nella posizione corretta, 
- Rilasciare il pulsante del mouse. 
 

    
Selezionare + Punto + Trascina + Drop. 
 
Questo QRS che appartiene ad una mascherina che contiene parecchi complessi (in 
generale), un menu a comparsa si apre automaticamente per specificare se il 
ridimensionamento si applica soltanto a questo QRS o a tutto il QRS dallo stesso 
modello. 
Fare clic sulla scelta corretta per terminare. 
 
In questo esempio potremmo procedere Nel stesso modo con l'inizio del QRS. 
Sarebbe stato anche possibile prima muovere il QRS per posizionarne con 
precisione l'inizio, e poi ridimensionarlo sul lato destro. 
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 Spostamento di un modello a onda T 
È è possibile che dopo aver completato l'analisi automatica iniziale un template è 
Compilato con onde T che il software identifica erroneamente come V batte. 
Se tutto il QRS reale che precede queste onde di T fosse stato rilevato 
correttamente, dovete soltanto eliminare la mascherina errata (tasto destro del 
mouse e Elimina, vedere § 5.2.7 p 38). 
Tuttavia, una parte di, o tutto il QRS reale che precede queste onde di T non può 
essere rilevato. L'eliminazione di un modello errato creerebbe altrettanti intervalli 
RR errati in quanto i battiti non vengono rilevati (pause relative o intervalli di RR 
doppi). 
La soluzione è di Selezionare una delle onde T Dove il battito precedente non è 
stato rilevato e trascinare e rilasciarlo al Corretta posizione di battimento. Può 
essere quindi ridimensionato e/o rietichettato se necessario: 
 

 

 
Un 

 B 
Esempio di un modello costruito con onde T: 
la maggior parte dei battimenti reali non sono rilevati (un tipo); alcuni sono (tipo b). 
 
- Selezionare e puntare a unn'a' elemento Type in Particolare dell'ECG Finestra 
- Trascinare e rilasciare al suo posto giusto, sopra il battito inosservato, 
- ConfermareConvalida intero modello di modifica ': 

   
Selezionare e + Drag-Drop + Clicca 
Puntare un tipo  Intero modello 

 Un 

 B 
I battimenti mancanti (‘a’ tipo) sono ora etichettati al posto delle onde T spostato, e 
quelli che sono stati correttamente rilevati rimangono invariati. 
In questo esempio è necessario rietichettare il template N invece di V. Ciò sarà 
raggiunto nel Modelli Finestra. 
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 Utilizzando 400 Hz scala orizzontale (zoom) 
Precedenti operazioni di inserimento, spostamento o ridimensionamento QRS 
possono essere ottenute utilizzando qualsiasi scala orizzontale Particolare 
dell'ECG Finestra. 
Tuttavia la scala orizzontale 400 Hz permette una maggiore precisione grazie 
all'effetto zoom e alla visualizzazione accurata di tutte le battute e manufatti, 
Entrambi software o utente definito. 
 

 Tipi di manufatti 
La maggior parte dei manufatti trovati durante l'analisi automatica iniziale o 
etichettati dall'utente vengono visualizzati nella Modelli Finestra. Sono poi 
etichettati a nel Particolare dell'ECG Finestra. 
In alcuni casi possono essere creati diversi tipi di manufatti (ricerca automatica di 
pause errate, cancellazione manuale degli eventi errata,...). Questi manufatti, anche 
se possono essere selezionati nel Particolare dell'ECG finestra come bene, non 
sono etichettati A (eliminando loro potrebbe causare problema). 
Tutti i manufatti sono chiaramente visualizzati sulla scala 400 Hz. 
 

 Esempio 
 

 
 
In questo esempio, supponiamo che: 
- L'1San elemento selezionato (striscia blu) è un beat N correttamente definito, 
- il 2Nd uno (striscia blu) è un battito N spostato a destra e troppo largo, 
- i 3Rd uno (striscia grigia) è un manufatto, non un tipo di etichetta, e può essere 

cancellato, 
- e infine, sul lato destro, non è stato rilevato un battito N: allora è possibile 

muovere il manufatto grigio e rinominarlo come N. 
Queste operazioni vengono eseguite nello stesso modo di quanto descritto sopra, 
con maggiore precisione grazie allo zoom. Possono essere convalidati insieme alla 
fine. (Vedi pagina seguente). 
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- Selezionare la battuta N centrale, 
- Punto all'interno della selezione (il puntatore si trasforma in una freccia), 
- Spostare la cornice a sinistra all'inizio corretto della posizione di QRS, 
- Rilasciare il pulsante del mouse quindi spostare il puntatore sopra il lato destro 

del frame di selezione (il puntatore cambia in a doppia freccia orizzontale), 
- Trascina il bordo destro del fotogramma verso sinistra, fino a raggiungere la fine 

del QRS, 
- Rilasciare il pulsante del mouse. 
 

    
Selezionare quindi + Trascina + Rilasciare poi + Trascina poi 
Punto     Punto    Rilascio. 
 
La barra rossa lampeggia, questo permette di tornare allo stato iniziale o di 
convalidare ora le modifiche già eseguite. 
 
Potete andare immediatamente pure: 
 
- Selezionare il manufatto (striscia grigia), 
- Punto all'interno della selezione (il puntatore si trasforma in una freccia), 
- Spostare la cornice verso destra fino al QRS non rilevato, 
- Rilasciare il pulsante del mouse. 
 

    
Selezionare + Punto + Trascina + Release. 
 
Il manufatto (striscia grigia, non etichettata A) viene automaticamente rietichettato 
N poiché viene spostato. 
In questo esempio, la larghezza del nuovo N Beat può essere diminuita come 
nell'esempio precedente. 
 
La barra rossa è ancora lampeggiante, ora è necessario convalidare definitivamente 
le modifiche con un clic del mouse (sia sul Analisi ECG o in un'altra finestra), o 
per annullare le modifiche se necessario con un clic sul pulsante Annulla modifiche 
Pulsante. 
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 Finestra di registrazione completa vista 
 

 

 
Fare clic su Registrazione completa per aprire questa finestra. 

 

 Contenuto della finestra 
Questa finestra è divisa in tre parti dall'alto verso il basso. 

 Informazioni sulla registrazione completa 

 

 
Informazioni generali (avvio e 
Trasmissione Data, durata, numero di 
canali) e riproduzione di messaggi vocali 
(di Fare clic suIng sul pulsante) sono 
disponibili nella parte superiore della 
finestra. 

 

 Curva della frequenza cardiaca 

 
 
La parte centrale della finestra Mostra il grafico del trend della frequenza cardiaca 
del paziente (frequenza cardiaca media) durante l'intero monitoraggio. 
La scala verticale è in battiti al minuto (min-1). 
La scala orizzontale Mostra il tempo reale durante il monitoraggio, dal tempo di 
avvio. 
Il colore di sfondo si alterna ogni 24 ore, rendendo chiaro il numero di giorni di 
monitoraggio. 
 

 Procedure create all'interno della registrazione 
Le strisce orizzontali nella parte inferiore della finestra rappresentano le procedure 
incluse nella registrazione completa. 
Dopo il download di una registrazione da una scheda CF, viene creata 
automaticamente una procedura con le prime 24 ore. È allora la procedura attiva, 
rappresentata con una striscia verde se già è stata analizzata, o una striscia bianca 
se non. 
La parte seguente della registrazione è divisa in altrettanti 24 ore zone (o meno per 
l'ultimo) come consentito dalla durata totale della registrazione. Questi 24 ore i 
periodi sono rappresentati con le strisce gialle che sono procedure da definire: 
possono essere generate come indicato Sotto, oppure i tempi di inizio e/o di fine 
possono essere modificati dall'utente. 
  



 

Manuale utente- HolterSoft Ultima IT V2018B – 11/12/2018 Pagina 58 

 Creazione di procedure dalla registrazione completa 

 Finestra iniziale 
Registrazione completa finestra dopo il download e prima dell'analisi di una 
registrazione vista: 

 
Hte Procedura su Andando Strip è bianco, il che significa che questa procedura 
non è ancora stata analizzata. Una volta analizzato, sarà verde. 
 
Per la registrazione di cui sopra, con una durata di circa 44 Oras, HolterSoft Ultima 
automaticamente creato una procedura con le prime 24 ore, e offre per 
impostazione predefinita, la creazione di un secondo con le prossime 20 ore 
(striscia gialla Procedura da definire). 
La creazione di altre procedure non è obbligatoria. In questo esempio è stata creata 
una sola procedura dalla registrazione completa. Sarà sempre possibile creare altre 
procedure in seguito tornando a questa finestra. 
 

 Procedura da definire 
Una striscia gialla può essere spostata dovunque nella registrazione completa da un 
scatto (Puntatore ) poi ' drag and drop '. La sua durata può essere regolata tra 1 e 
24 ore, di scorrevole il suo bordo destro con il mouse (Puntatore« ). 
 
Esempio precedente dopo lo spostamento e l'aumento della procedura suggerita da 
definire a 24 ore: 

 
 
Tutti i periodi di una registrazione che non sono inclusi in una procedura creata o 
definita sono etichettati con una striscia gialla Procedura da definire. 
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 Procedura definita 
Una volta che una procedura futura è pronta (posizione e durata), la convalida è 
fatta semplicemente da Fare clic suIng su di esso: 
 

 
 
Hte Procedura da definire diventa un Procedura definitae il pulsante che consente 
la creazione di questa procedura nel database (Creare procedure definite nel 
database) è attivato. 
Un Procedura definita non può essere spostato o modificato. 
 
Prendere atto che un clic nel Procedura definita striscia si sposta indietro allo stato 
precedente Procedura da definire (giallo), che possono essere modificato di nuovo. 
 

 Creazione della procedura 
 

 

Un clic su questo pulsante Crea la procedura: 
la nuova procedura sarà ora inserita nell'elenco 
Gestione delle procedure Finestra. 

 
La creazione della procedura richiede alcuni secondi e quindi il software offre 
direttamente all'utente la possibilità di avviare l'analisi della procedura appena 
creata. 
 
Se invece torniamo al Registrazione completa finestra, appare come segue: 

 
 
La registrazione contiene ora due 24 ore Procedure. 
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 Variabilità della frequenza cardiaca 
La variabilità HR viene calcolata utilizzando tutti i battiti RR normali non 
prematuri. Si tratta 
- dominio di frequenza (analisi spettrale): 

• grafico della distribuzione di frequenza da trasformata veloce di Fourier, 
• tabella delle potenze spettrali in 3 bande di frequenza. 

- dominio temporale (analisi statistica): 
• istogramma di distribuzione, 
• tabella con i principali parametri calcolati, 
• display grafico (diagramma di Poincaré, detto anche complotto di Lorenz). 

 

 
I 2 grafici seguenti sono indicati per difetto per l'intera procedura, il più delle 
volte 24 ore. Per definire una durata più breve (sfondo nero nella tendenza della 
frequenza cardiaca al di sopra del grafico), consultare Sotto. 
Questi 4 pulsanti della barra degli strumenti corrispondono al modulo opzionale 
"variabilità RR". 

 

 

HRV funzione è destinata a fornire solo misure HRV e non è destinato a produrre 
alcuna interpretazione di queste misure o di qualsiasi tipo di diagnosi. 

 

 La finestra di analisi spettrale RR Opzione 
 

 

Fare clic su questo pulsante per aprire RR analisi spettrale Finestra 

 
 

Asse Y: 
Spettrale 

Potere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asse X: 
Frequenza 

 
Lo spettro di frequenze da 0 a 0,4 Hz è Split in 3 bande: 
- VLF: frequenze molto basse da 0 a 0,04 Hz, 
- LF: basse frequenze da 0., 04 a 0,15 Hz, et 
- HF: alte frequenze da 0,15 a 0,4 Hz. 
La potenza spettrale di ogni banda è mostrata graficamente con l'area sotto la curva 
(blu per LF) e viene calcolata nella tabella visualizzata. 
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 La finestra dell'istogramma RR 
Questa finestra, oltre a mostrare l'istogramma di distribuzione di tutti gli intervalli 
RR normali e ventricolari, permette la visualizzazione di campioni di intervallo 
nell'ECG e Mostra i principali valori dei parametri di variabilità in una tabella. 
È sempre disponibile in HolterSoft Ultima, ma se l'opzione di variabilità RR non è 
installata, i parametri di variabilità non vengono visualizzati. 
 

 

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra dell'istogramma RR. 

 
 

Asse Y: 
Numero di 
RR versus 

durata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X axÈ: 
Durata RR 
(MS) 

 

 RR variabilità parametri 
- SDNN (anche indicato come CLVVariabilità della lunghezza del ciclo- O 

SDRR) 
 Deviazione standard di tutti i normali intervalli RR nell'intera registrazione ECG 

da 24 h. 
 - PNN50 
 Percentuale di differenze > 50 ms tra intervalli di RR normali adiacenti in tutta la 

registrazione ECG da 24 h. 
- SDANN 
 Deviazione standard della media degli intervalli di RR normali per ogni periodo 

di 5 min di una registrazione ECG da 24 h. 
 - NN50 
 Numero di differenze > 50 ms tra intervalli RR normali adiacenti in tutta la 

registrazione ECG da 24 h. 
 - SDNNIDX 
 Media della deviazione standard di tutti gli intervalli di RR normali per tutti i 

periodi di 5 minuti di una registrazione ECG 24 h. 
 - MeanNN 
 Intervallo NN medio per l'intera registrazione ECG da 24 h. 
 - RMSSD 
 Radice quadratica media differenza consecutiva. 
 La radice quadrata della media della somma dei quadrati delle differenze tra 

intervalli di RR normali adiacenti sull'intera registrazione dell'ECG da 24 h. 
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 Visualizzazione degli intervalli RR 
Un clic del mouse nell'istogramma Visualizza Croce capelli centrato sulla parte 
superiore della barra dell'istogramma sotto il puntatore. La sua linea verticale 
seleziona una banda di 10 ms RR. 
 

 
 

Hte Particolare dell'ECG finestra Visualizza il primo intervallo RR (dall'inizio del 
record) che corrisponde alla barra dell'istogramma selezionata. 
 

 Ricerca tra diversi intervalli 
Le frecce nella tabella permettono la visualizzazione di tutti gli intervalli in un dato 
10MS gamma, o per cercare i valori esatti, gli estremi per esempio: 
 

 
 

 
 

semplici frecce:  
 

frecce stop:  

Hte RR valore intervallo le frecce consentono di spostarsi 
Prossima RR, o un salto alla RR più corta o più lunga,  
 
Hte Cronologia le frecce consentono una ricerca nell'intervallo 
selezionato: 

 
Precedente, successivo; Prossima Breve O Lungo. 

 
Primo, ultimo; il più corto, il più lungo. 
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 La finestra RR spettrogramma 
 

 
Apertura 
Pulsante 

Questo esclusivo HolterSoft Ultima la finestra Visualizza i valori di tutti gli 
intervalli RR della registrazione, in ordine cronologico. È anche possibile 
sovrapporre tutte le Occorrenze di un evento scelto Tipo.  
Si consiglia di visualizzare questa finestra Particolare dell'ECG Finestra. 

 

 Descrizione 
 

 
 

Ogni intervallo RR è codificato da un quadrato o un rettangolo colorato: 
 blu se termina con un QRS normale, il più corto è l'intervallo più scuro il blu, 

secondo una scala visualizzata sul lato sinistro della finestra, 
 rosso se termina con un battito ventricolare, 
 nero se termina con un manufatto. 
 
Gli intervalli RR si susseguono sulle linee orizzontali, l'1San intervallo di ogni riga 
che segue l'ultimo della riga precedente, e così via fino alla fine della registrazione 
nell'angolo in basso a destra della finestra. 
Una scala temporale verticale consente di individuare gli intervalli. 
 

 
Puntatore 

 
 

 

Il puntatore del mouse appare come un Piazza, ed è ingrandito 
nell'angolo superiore sinistro della finestra, consentendo così di 
dettaglio gli intervalli RR che copre: tutti loro sono chiaramente 
visibili e il valore di quello appuntito viene visualizzato. 
 
L'ora esatta dell'intervallo appuntito viene visualizzata anche in 
un fotogramma in basso a sinistra della finestra. 

 
Zoom del puntatore  
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 Controllo degli intervalli RR nell'ECG 
 
Quando si Visualizza il RR spettrogramma finestra sopra il Particolare dell'ECG 
uno, è possibile selezionare e mostrare qualsiasi intervallo RR nella registrazione: 
 

 
 
Posizionare il puntatore del mouse sull'intervallo RR desiderato, ad esempio qui: 
tra uno rosso (che termina con un battito ventricolare), 
e una luce blu, quasi bianco (lungo intervallo, potrebbe essere una pausa). 
La posizione corretta può essere controllata nello zoom del puntatore (angolo in 
alto a sinistra) e l'ora esatta dell'intervallo RR appuntito viene visualizzata in basso 
a sinistra del RR spettrogramma Finestra. 
 
Un clic del mouse (senza muovere il mouse) Visualizza immediatamente la curva 
ECG allo stesso tempo nel Particolare dell'ECG Finestra. 
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 Visualizzazione di tutte le occorrenze di un evento 
Tutti gli episodi di qualsiasi evento rilevati da HolterSoft Ultima può essere 
sovrapposto alla RR spettrogramma, permettendo si A visualizzare la loro 
distribuzione su Tempo. 
 

 

 
Selezionare un tipo di evento nella Drop-Down elenco nella parte 
superiore sinistra della finestra, sotto lo zoom del puntatore. 
Questo elenco è lo stesso Informazioni sugli eventi finestra, in modo 
che Anche fornisce il numero di episodi per ogni evento Tipo. 
Un clic del mouse sull'evento scelto Mostra tutti gli eventi 
corrispondenti nel spettrogramma, nella loro posizione cronologica e 
con la loro esatta durata. 
 
Un clic del mouse su uno di essi viene visualizzato nella finestra 
dettaglio ECG. 

 

 
 
Ogni occorrenza dell'evento scelto è colorata in verde (supraventricular trigeminy 
in questo esempio). 
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 Lo schema di Poincaré 

 La finestra variabilità RR (diagramma Poincaré) 

 
Apertura 
Pulsante 

Il diagramma di Poincaré è anche chiamato complotto di Lorenz. 
 
Questa finestra Mostra il diagramma di distribuzione di tutti i valori di intervallo 
RR rispetto a quello precedente. 

Le 4 combinazioni possibili sono visualizzate in 4 sotto-finestre: 
- Intervallo RR normale preceduto da uno normale, 
- Intervallo RR ventricolare preceduto da uno normale, 
- Intervallo RR ventricolare preceduto da uno ventricolare, 
- Intervallo RR normale preceduto da uno ventricolare, 
 

 
 

Y Asse: 
Durata 

dell'intervall
o RR = R(i + 

1)R(i + 2) MS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X Asse: 
Durata 
dell'intervallo RR 
= RiR(i + 1) MS 

 

 

 
 
 
 
È possibile regolare la dimensione relativa di ogni finestra 
secondaria puntando con il mouse all'angolo comune al 4. 
Il puntatore diventa un'Move ' Croce, che può essere 
scivolato, Per esempio, nell'angolo in basso a destra della 
finestra, al fine di mostrare meglio la N-N parte che è il più 
utile. Gli altri 3 finestre secondarie generalmente non 
vengono utilizzati. 

 
Ogni trama del diagramma rappresenta tutti gli intervalli RR della stessa durata. 
Hte Luminoso la trama, più alto è il numero di intervalli che rappresenta, secondo 
una scala in basso a sinistra di ogni finestra secondaria. 
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 Lo schema normale-normale 
 

 

Su questo diagramma sono sovrapposti 
- un settore angolare, il cui apice si trova A Hte origine del 

asse, che copre circa il 90% degli intervalli RR, 
- un'ellisse di regressione, che copre anche circa il 90% degli 

intervalli RR, 
- le caratteristiche dimensionali dell'ellisse: 
   Ll = lunghezza dell'ellisse (MS) 
   LB = Larghezza dell'ellisse (MS) 
   LSD = distanza tra ellissi e centri di massa (MS) 
   % =% dei punti inclusi nell'ellisse. 

 

 visualizzazione 3D 
 

 

 
 
 
 
 
Per impostazione predefinita, la visualizzazione viene 
effettuata in 2D. 
Un clic destro del mouse consente di scegliere la 
visualizzazione 3D, sia in tonalità grigie che in colori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo schema N-N di cui sopra 
visualizzati in colori 3D 
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7 Variabilità QT e QT Opzione 
 Presentazione 

 Scopo del modulo QT 
Lo scopo è principalmente quello di calcolare intervalli di QT su complessi 
normali, mediati in 30 secondi (periodi di media). 
I valori vengono calcolati separatamente su ciascun canale registrato. 
I complessi devono soddisfare diverse condizioni A essere inclusi nei calcoli (ad 
esempio, l'ampiezza dell'onda T). 
Un periodo di calcolo di 30 secondi viene rifiutato se Qualsiasi i criteri di rifiuto 
sono soddisfatti (ad esempio, un troppo basso% dei complessi). 
L'utente può accedere facilmente ai risultati sullo schermo sia nelle tabelle grafici e 
stamparli se necessario nel report finale. 
I risultati includono anche le tendenze sulla durata della procedura, i mezzi orari e 
la variabilità QT rispetto agli intervalli RR. 

 

La funzione QT è destinata a fornire solo intervalli QT e misure T-Wave e non è 
destinata a produrre alcun tipo di diagnosi. 

 Misurazione parametried 
Il software trova su ogni media complessa i punti necessari per calcolare i 
parametri desiderati: Q-Wave Beginning, R-Wave Peak, T-Wave Peak, T-Wave 
end. 

 

Intervalli misurati: 
Qta (QTapex): Q-Wave cominciando a T-Wave 

picco. 
QTe (QTend): Q-Wave che comincia all'estremità di 

T-Wave. 
Rta (RTapex): picco di R-onda al picco di T-Wave. 
Rte (RTend): R-fluttui il picco all'estremità di T-

Wave. 
Te-ta (Tenda-Tapex): T-fluttui il picco all'estremità 

di T-Wave. 
Valori calcolati (eg: QTa) sono dati così come i valori corretti (es: QTac), con una 
scelta tra diverse formule, correggendo Per Cardiaca. 

 Impatto in HolterSoft Ultima 
Il modulo QT aggiunge diverse modifiche in HolterSoft Ultima: 
Analisi ECG Finestra: 
 1 scheda + 1 casella di 
controllo  

Procedura Finestra: 
 2 compresse  
Valori predefiniti Finestra: 
 1 scheda  
Stampa Finestra: 
 1 scheda 
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Barra degli strumenti: 
 3 pulsanti, a destra 
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 Analisiè impostazioni 
I calcoli QT vengono elaborati insieme all'aritmia, quindi è possibile, Per esempio, 
per modificare i criteri di rifiuto dei periodi di media e quindi avviare Un 
rielaborazione che prenderà Solo pochi secondi. 
 

 Media reiezione periodi 
 

 

 
 
 
Hte Qt nella scheda Ecg Analisi 
finestra consente la regolazione 
di 4 criteri di rigetto per ogni 30 
secondo periodo di media: 
- numero insufficiente di QRS, 
- tasso medio troppo alto, 
- Variabilità RR troppo alta, 
- Mean T-Waves ampiezza 

troppo bassa. 

 

 Valori predefiniti 
Questa finestra viene aperta quando si seleziona il Valori predefiniti elemento in 
Impostazioni Menu. 
Sua Qt TAB consente la configurazione di due criteri: 
 

         

 Intervalli Soglie 
Se i valori corretti degli intervalli QT o RT sono inferiori alle soglie predefinite, i 
corrispondenti periodi di mediazione vengono rifiutati. 

 Correzione Formula 
Per correggere i calcoli QT, l'utente può scegliere tra 
- tre formule: Bazett, Fridericia e Framingham, 
- e una tabella di correzione. 
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 I risultati di Windows 

 Statisti orariaCs 

 
Tha Tabella oraria QT finestra è aperta da un clic del mouse sul 1San dell' 3 QT 
pulsanti, a destra della barra degli strumenti: 

 

  
I valori di picco e di fine minimo, medio e massimo di QT e RT (valori grezzi e 
corretti) e le differenze di te-TA sono visualizzati ora per ora per ogni canale 
registrato. 
TEgli numero di Incluso Il QRS in ogni periodo orario è indicato, così come la 
deviazione minima, media, massima e standard degli intervalli RR corrispondenti. 

 Curve di tendenza 

 
Il pulsante Avanti nella barra degli strumenti apre il QT Cronogramma finestra, 
che Visualizza tutti i valori come tendenze grafiche sotto la tendenza della 
frequenza cardiaca: 

 

  
Queste tendenze sono disponibili canale per canale per tutti i parametri. 
Un doppio clic nel diagramma apre il QT medio finestra corrispondente al periodo 
medio più vicino al puntatore del mouse. 
I pulsanti nell'angolo inferiore sinistro consentono l'accesso Istogramma QT e la 
prima QT media Windows. 
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 Qt Variabilità 

 
L'ultimo pulsante apre il QT/RR , in cui ogni nuvola di diagrammi raggruppa tutti i 
valori di intervalli (QT per default) rispetto al valore media RR del periodo medio. 
 

 

  
Come nel QT Cronogramma finestra, la variabilità viene visualizzata canale per 
canale per tutti i parametri, e i pulsanti nell'angolo inferiore sinistro consentono 
l'accesso al Istogramma QT e la prima QT media Windows. 
 

 Istogrammi 

 

Hte Istogramma QT finestra è aperta con un clic del mouse su questo pulsante, da 
QT Cronogramma O QT/RR Windows: 

 

 

Come nelle finestre di cui 
sopra, gli istogrammi vengono 
visualizzati canale per canale 
per tutti i parametri. 
 
Un doppio clic su una delle 
barre istogramma apre una 
finestra che mostra il 1San QT 
media della procedura che 
misura il valore sull'asse 
orizzontale. 
Un doppio clic su una freccia 
sopra gli istogrammi Mostra il 
QT medio corrispondente con 
il valore più alto. 

 
 

 
Si prega di prendere nota: quando il QT media finestra è già aperto, un singolo 
invece di un doppio, clic del mouse Visualizza il grafico desiderato. 

 
I grafici sono impostati di default per visualizzare la registrazione completa, di 
solito 24 ore. Per definire una durata più breve (sfondo nero nella tendenza di 
frequenza sopra il grafico), fare riferimento a 8.3.4.2. 
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 Il QT mediato Windows 
Un 24 ore la registrazione contiene 2880 30-secondi periodi permettendo il calcolo 
di una media forma d'onda per Qt Misura. 

 

 

Per ogni canale registrato, il primo di questi periodi viene raggiunto con un clic su 
questo pulsante nell'angolo inferiore sinistro del QT Cronogramma O QT/RR 
Windows. 

 
Un clic nella curva di tendenza (QT 

Cronogramma finestra Visualizza la media 
Forma d' onda che è il più vicino al puntatore: 

 
Puoi anche passare al precedente/successivo con le 
frecce:  

 

 
Questa finestra QT media viene 
illustrato il Forma d' onda che 
rappresenta il periodo di 30 
secondi etichettato dal suo 
numero cronologico e dal suo 
tempo di inizio, nell'angolo 
superiore destro. 
Inoltre è posizionato nella 
registrazione con un indicatore 
verticale sulla tendenza della 
frequenza cardiaca, visualizzata 
sopra il complesso medio. 

Quattro marcatori sul complesso medio mostrano i punti Q, R, TA e te calcolati dal 
software. La posizione di ogni marker può essere regolata nel telaio Sposta 
indicatore nella parte destra della finestra: selezionare il marcatore desiderato con un 
clic del mouse sul suo pulsante, e spostarlo utilizzando le frecce a destra dei pulsanti. 
Una volta spostato un marker, Annulla pulsante permette il recupero di tutti i 
pulsanti posizione iniziale. 
Risultati nella parte destra della finestra, la tabella Mostra tutti i valori calcolati e 
misurati per il complesso medio visualizzato. 
Se un periodo di 30 secondi non soddisfa tutti i criteri di accettazione, non viene 
visualizzato (se non sono sufficienti elementi) o viene visualizzato su uno sfondo 
grigio. In entrambi i casi, tali periodi non sono inclusi nelle statistiche o nei grafici. 
 

 

 
 
Il QT medio visualizzato verrà stampato 
controllando la Stampa nel report casella di 
controllo. Il frame inferiore elenca tutti i QT 
medi scelti per la stampa. 

 

  

 

Qualsiasi QT media può essere cancellato manualmente con un clic del mouse sul 
cestino che diventa rosso. Questa operazione può essere invertita: un clic del mouse 
su un cestino rosso ripristina il QT medio precedentemente cancellato. 
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 La finestra procedura 
Un nuovo nella scheda Procedura Finestra È dedicato a QT: Hte Qt Conclusione 
pulsante in questa scheda consente l'immissione di testo libero, come per ECG o 
BP, che sarà stampato nel Conclusione telaio sul 1San pagina del Sezione QT del 
Report. 
Qt Tab Visualizza le statistiche globali per periodi diurni e notturni: 

 

 
Qt scheda in 
Procedura finestra in 
grado di visualizzare 
le statistiche globali 
sia per il giorno Solo 
o la notte Solo, o 
entrambi, con un clic 
del mouse su 
entrambi Giorno O 
Notte pulsanti o 
entrambi, a destra 
sopra il tavolo. 

In questa finestra è anche possibile modificare, solo per la procedura corrente, 
soglie e formula correttiva automaticamente definiti dal Valori predefiniti Nel 
Impostazioni Menu. 
 

 La finestra di stampa 

 

Il rapporto QT può essere stampato come parte del rapporto ECG, o come il report 
BP può essere stampato in modo indipendente. 

 
Hte Qt Tab, nella 
Stampa finestra, 
consente all'utente di 
personalizzare 
completamente il report 
finale in base ai requisiti. 
 
 
Verrà stampato un report 
separato per ogni canale 
selezionato nella finestra 
(caselle selezionate). 
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8 Apnea del sonno Modulo (opzione) 
 

 Sleep apnea opzione  
Hte funzioni del Sonno facoltativo Modulo apnea Sono Dipendente sul dispositivo 
utilizzato E la dati raccolti. I migliori risultati si ottengono utilizzando un vista2 con 
sensore di flusso opzionale e Pulse ossimetro wireless.   
I risultati di vista Plus e vista Access sono Basato su una variabilità innovativa 
frequenza cardiaca AnalySIS, consentendo Facile Screening Per sindrome da apnea 
del sonno. 
 

 Risultati da una vistaO2 con sensore di flusso opzionale 

 Modalità di funzionamento 
L'analisi si basa su Hte dati seguenti, raccolti dal Vistao2 registratore 

· Holter ECG registrazione 
· Aria Flusso (solitamente da una cannula nasale) 
· Saturazione dell'ossigeno (SpO2) 
· Sforzo respiratorio (Impedenza transtoracica) 
· Posizione (dall'accelerometro) 

 Analisi automatizzata – flusso d'aria 
Un algoritmo automatico rileva il normale flusso d'aria, le limitazioni del flusso e 
le ostruzioni. L'algoritmo rileva anche russare attraverso le fluttuazioni di flusso 
ad alta frequenza. 
 
La sensibilità dell'evento può essere configurata nellaApnee' tab della finestra ' 
analisi ECG '. Hte Minimo Flusso Diminuire, durata minima e massimas tutti 
possono essere configurati. 

 

 Analisi automatizzata – saturazione dell'ossigeno 
Un algoritmo automatico rileva i cambiamenti nella saturazione dell'ossigeno nel 
sangue. 
 
La sensibilità dell'evento può essere configurata nella scheda ' apnee ' della 
finestra ' analisi ECG '. La desaturazione minima, la durata minima e massimas 
tutti possono essere configurati. 

 

 Analisi automatizzata – impedenza transtoracica 
I valori dell'impedenza transtoracica del paziente sono misurati 10 volte al secondo 
dal vista2. I cambiamenti in questa misura sono proporzionati alla quantità di aria 
nei polmoni del paziente e quindi corrispondono all'attività respiratoria. 
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 Interfaccia utente specifica 
Un'interfaccia specifica Pollici HolterSoft Ultima Visualizzaziones questi 
PAparametri al fine di evidenziare Possibile Dormire Apnea Sindrome.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrizione 
La finestra di lavoro è divisa in tre Sezioni: 

Intera registrazione: consente di impostare l'inizio 
e la fine del periodo notturno. 
La regione evidenziata è la sezione 
corrispondente al contesto visualizzato. 

 
Contesto dettagliato: Visualizza 15 minuti dei 
segnali registrati. 
La regione chen luce Grigio È Visualizzato in più 
Dettaglio Sotto. 

 
 
DeCodavista ed: olinea ne di 2 '30 '' 
 
In questa sezione è possibile aggiungere, 
modificare ed eliminare il rilevato Eventi. 
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Un clic destro Pollici il contesto o il dettaglio arears Consentires voi per Manufatto 
o recuperare un Sezione 
- Contesto: rigetto del periodo di 15 minuti. 
-dettagliato: rigetto del periodo visualizzato (Predefinito 2 '30 '') 
Qualsiasi sezione respinta manualmente può essere ripristinato con un clic destro, 
quindi "Ripristina" 
Hte Manufatto (e quindi non analizzato) le sezioni appaiono con il segnale in luce 
Grigio. 
È anche possibile, tramite un click destro, regolare la risoluzione orizzontale del 
display dettagliato per mostrare 3 o 5 minuti di segnali. 

 Descrizione della sezione dettagli: 
Ø I dati in viola corrispondonos per l' Spo2 Segnale. 

· Rettangolo: Spo2 Evento  
· Curva: Grafico dell' Spo2 Valori (1 Esempio al secondo) 

Ø I dati in verde corrispondono al sensore di flusso Segnale. 
· Rettangolo verde scuro: limitazione del flusso 
· Verde chiaro rettangoli: russare  
· Curva: grafico del Dati di flusso 

Ø I dati in Grigio Corrispondonos alla respirazione: 
· Curva: Valori Di Impedenza corrispondente alla respirazione (10 samplEs 

al secondo) 
Ø Simboli del cerchio e della freccia 

· Indica l'orientamento del corpo del paziente quando viene visualizzato 
dalla testa del letto. 

Simbolo Significato 

 
Modulo flussometro scollegato 

 
Posizione: Permanente 

 
Posizione: Posa sul retro 

 
Posizione: Che stabilisce sul torace 

 
Posizione: Sdraiato sul lato destro 

 
Posizione: Sdraiato sul lato sinistro 

 
Spostamento 

Ø Bar evento apnea 
· Eventi con codice a colori mostrando l'apnea e Hypopnea sia centrale, 

ostruttiva, mista o uncategorised (Vedi Legend) 
Ø I dati in blu corrispondonos per l' Ecg (La bilancia viene visualizzata sulla 

destra della finestra; commutazione MS ↔ BPM da un singolo mouse Fare clic 
su): 
· Scala blu corrispondente ad ogni Rr Intervallo 
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· In rosso: Ventricolare Qrs  
· In nero : Manufatti 

 
Lunghezza Di 
EvEnT sotto la 

Mouse 
 
 

Legenda eventi 
 
 
 
 
 
 

Valori SpO2(%), 
Flusso Impedenza 

E RR (BPM)   

Spo2 Eventi 
Spo2 Curva  
 
 
Grafico di flusso 
 
 
Brecurva athing 
 
 

 
Eventi Flow 
Eventi apnea 
Rr Intervalli 

 

 Cambiare il periodo di analisi 
L'inizio e l'ora di fines dell'analisi sono impostate dal Getup tempo/ora di andare a letto nei 
valori predefiniti und utilizzato di nuovo in generale scheda del Procedura Finestra. 
 

 

 
Èe modificare il periodo di analisi: 
· Cambiando direttamente il tempo visualizzato 

accanto alla freccia verde 
· Spostando le barre verdi verticali 

 

 Modifica di eventi 
Ø Aggiungi 
Fare un clic destro sul orizzontale Grigio Strip corrispondente al tipo desiderato 
(SpO2, Flusso o evento apnea), poi "Aggiungi un evento" 
Ø Elimina  
Fare un clic destro sull'evento da eliminare, quindi “evento Delete” 
Ø Modificare 

· Spostando: Clicca sull'evento con il tasto sinistro e muovi il mouse. 
· Riduzione/espansione: Clicca con il tasto sinistro Mouse pulsante sul 

bordo dell'evento e spostare il mouse  
Ø Modifica del tipo 

· Gli eventi di apnea possono essere rietichettati come qualsiasi altro tipo di 
evento di apnea. 

Ø Annullamento 
· Qualsiasi evento eliminato o modificato viene visualizzato sotto forma di 

un rettangolo vuoto (forma Phantom). Al fine di annullare una 
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cancellazione o modifica, fare un clic destro sulla posizione precedente 
dell'evento, quindi "Ripristina evento"  

 
Esempio di un spostato e ridimensionato Spo2 Evento 
 
Nota 1: gli eventi visualizzati sotto forma di un rettangolo vuoto non vengono 
utilizzati per l'analisi 
Nota 2: le modifiche sugli eventi vengono automaticamente prese in 
considerazione per i risultati dell'analisi 

 

 Nuovi tasti di scelta rapida per gestire l'apnea Eventi: 
Quando viene selezionato un evento, è possibile utilizzare una scorciatoia da 
tastiera per interagire con essa: 
Ho. R: Ripristina l'evento  
Ii. S o eliminare: Elimina l'evento  
Iii. H: Set hypopnea 
Iv. A: impostare l'apnea  
Presso. C: Set apnea centrale 
vi. O: Impostare apnea ostruttiva 
Vii. M: Set apnea mista 
 

 Apnea Risultati 
Una sintesi completa dell'analisi è accessibile dal Procedura Finestra “ApnoEAs” 
Scheda: 
TWo IndiceEs sono rappresentati su un Colorato Priorità bassa e valori percentuali 
vengono visualizzati per il russamento e la limitazione del flusso: 

 
Respiravang: corrisponde a un Apnea/hypopnea Indice (AhI) 
 In verde: Ahi < 10 (bassa probabilità) 
 Pollici arancio: 10 ≤ Ahi < 30  

In rosso: Ahi ≥ 30 (alta probabilità) 
Spo2: corrispondonos ad un Ossigeno Indice di desaturazione  (ODI) 
 In verde: ODI < 10 (bassa probabilità) 
 In Orange: 10 ≤ ODI < 30 

In rosso: ODI ≥ 30 (alta probabilità) 
Russare: la percentuale di cicli di respirazione in cui russare è stato rilevato 
IFL: la percentuale del segnale valido in cui la limitazione del flusso verificato 
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Per le procedure senza dati di flusso vengono visualizzate le seguenti informazioni. 

 
% VLFI: prende le informazioni da% VLFI (vedere § 8,3) 

 
 
Le due linguette, respirando e Spo2, fornirà informazioni specifiche Per ogni 
parametro, così come un'analisi relativa all'altro parametros (respirazione vs SpO2, 
La respirazione vs ECG, SpO2 vs ECG) 
 
Spo2  Scheda 
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 Apnea Report 
 

 
 
È possibile stampare un report specifico Di l'analisi delle Dormire Apnea. 
 

· Pagina di copertina: stampa le informazioni sul paziente, Procedura 
Sommario e la conclusione 

· Risultati dettagliati Pagina: contenente tutti i risultati dell'analisi 
· Istogrammi: graficos che rappresenta l'intero periodo di analisi, con la 

Cardiaca, il segnale respiratorio, il Spo2 Segnale, così come la respirazione 
e Spo2  Eventi. 
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 % VLFI: Screening SAS 
 

 Modalità di funzionamento 
Tutti Novacor ECG i dispositivi registreranno automaticamente i dati necessari per 
rilevare la probabilità di apnea del sonno utilizzando l'indice% VLFI. 
 

 % VLFI index 
L'analisi si basa sullo studio dei cambiamenti tra intervalli di RR normali notturni, 
evidenziati Attraverso una ripartizione di frequenza (analisi spettrale). 
Questa analisi deve essere eseguita un periodo durante la notte non inferiore a 5 ore 
e dopo aver accuratamente controllato la classificazione automatica della 
morfologia QRS. 
Questo indice Mostra l'importanza relativa della densità spettrale di potenza 
dell'incremento di frequenza molto bassa (banda 0,01 a 0,05 Hz, area blu sul 
grafico) sulla densità spettrale di potenza totale (da 0,01 a 0,5 Hz). 
Questo valore di indice indica il livello di rischio di sindrome da apnea del sonno: 
% VLFI < 2,4% : probabilità bassa di sindrome di apnea di sonno o un altro 
disordine di respirazione relativo di sonno. 
% VLFI > 0,4% : alta probabilità di sindrome da apnea del sonno o altro disturbo 
respiratorio legato al sonno. 
Intermediario % : sono necessarie procedure complementari per concludere. 

 Criteri di rigetto 
Due criteri possono essere attivati per migliorare i risultati: 
- Posizione del picco respiratorio: per non calcolare il VLFI% se il picco 

respiratorio non può essere identificato nella staffa [0,15-0, 40Hz] 
Il picco respiratorio stimato appare in rosso sulla curva. 

- pNN50 > 20%: per non calcolare il% VLFI se il pNN50 è superiore al 20% 
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 La finestra di apnea del sonno 

 

Fare clic su questo pulsante nella parte destra della barra dei pulsanti per aprire la 
finestra. 

 
 

Y Asse: 
Potere 

spettrale  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asse X: 
Frequenza 

 Parte superiore: tendenza HR 
La tendenza della frequenza cardiaca viene visualizzata Holter durata della 
registrazione. 
 

 
 
L'area tratteggiata rappresenta il periodo notturno (periodo compreso tra l'ora di 
alzarsi e la nanna) definito nella finestra procedura. 
L'area posteriore rappresenta il periodo di analisi dell'apnea. 
Per impostazione predefinita, il software analizza durante tutto il periodo notturno. 
 

 Modifica del periodo di analisi 
Utilizzo del mouse 
Per spostare il periodo analizzato senza modificarne la durata, portare il puntatore 
del mouse nell'area nera e farlo scorrere con il pulsante sinistro del mouse. 
Per modificare la durata del periodo analizzato, portare il puntatore del mouse 
sopra il bordo destro dell'area nera e dopo la modifica della formas ad un doppia 
freccia orizzontale far scorrere il bordo destro con il tasto sinistro del mouse. 
Utilizzo della tastiera 
Primo di Tutti Selezionare con un doppio mouse fare clic sull'inizio (o sulla fine) 
tempo a sinistra della tendenza della frequenza cardiaca, digitare il nuovo tempo 
sulla tastiera e premere Hte Immettere Chiave. 
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 I grafici 
Visualizzano, per informazioni, la densità di potenza spettrale dell'intervallo RR 
incrementi durante il periodo analizzato. Vengono utilizzati due diversi assi X, 
soprattutto per il dettaglio della parte a bassissima frequenza (VLF), colorata in 
blu, della densità spettrale totale. 
 

 Il cursore% VLFI 
Dà direttamente il risultato su un calibro multicolore: 

 

 
% VLFI < 2,4%: area verde (l'apnea è 
improbabile). 

 

 
incertezza area arancione. 

 

 
% VLFI > 0,4%: area rossa (apnea è probabile). 

 
 

Per informazioni, la qualità del segnale registrata durante il periodo di 
analisi è indicata sotto il cursore% VLF, come% di intervalli di RR 
convalidati. 
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9 Programma Abpm Procedura Opzione 
 

 Programmazione Diasys integra, Diasys 3 e X-Olter 
Series 

You può creare un numero qualsiasi di Programmi per soddisfare le vostre esigenze 
cliniche, corrispondenti a diverse misure di Requisiti: routine, protocolli di studio, 
patologie specifiche, applicazioni specifichesEcc. 
Hte Flessibilità dei vostri registratori ABPM fares è possibile Creare molti 
programmi diversi. HolterSoft Ultima consente di creare e memorizzare quante ne 
avete bisogno. È quindi possibile consultare l'elenco e scegliere quello che è Più 
adatto per il Procedura si desidera eseguire. 

 
 

In questa finestra, indicare: 
• il paziente interessato (zona sinistra) 
-Scegli dalla lista dei pazienti, 
-o creare Uno facendo clic sul pulsante nuovo. 
• il programma da utilizzare per la Procedura (zona destra) 
-scegliere dalla lista dei programmi, 
-o creare Uno di cleccare sul pulsante Configura. 
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 Il contenuto del programma 
Un programma è usato per dire al monitor di pressione sanguigna come dovrebbe 
funzionare. Esso contiene Dettagli Riguardanti: 
• la durata del Procedura, 
• il metodo di misurazione, 
• misura Intervalli, 
• visualizzazione delle misurazioni in tempo reale, 
• allarmi per misure oscillometrico, ecc. 
I programmi sono definiti in periodi di 24 ore: se a Procedura supera questa durata, 
la programmazione del primo periodo di 24 ore viene ripetuta fino a raggiungere la 
durata prevista del Procedura (massimo 48 ore). 
Le 24 ore possono essere divise in uno o più cicli, un ciclo è un periodo durante il 
quale l'intervallo tra due misurazioni è costante. 
Spesso ci sono due cicli: un ciclo diurno e un ciclo notturno. 
Oltre 24 ore, è possibile programmare da 1 a 24 cicli (Cioè. da un intervallo costante 
tra due misurazioni ad un intervallo che cambia ogni ora). 
Un ciclo può iniziare in qualsiasi momento. 
All'interno di un ciclo: 
• l'intervallo tra 2 misurazioni può variare da 02 a 99 minuti, in passi di 1 minuto, 
• Se l'intervallo è programmato a 0 non viene effettuata alcuna misurazione in questo 
ciclo, 
• una misura è separata dal successivo per l'intervallo di tempo definito nel ciclo 
(anche se la misura successiva appartiene ad un altro ciclo). 
Ogni programma è presentato sotto forma di una tabella di programmazione che 
raggruppa tutte le relative caratteristiche. 
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 Tabella di programmazione 
 

 Apertura di una tabella di programmazione 
È possibile accedere facilmente alla tabella di programmazione 
facendo clic sui programmi Nel Menu impostazioni, in questo modo 
tutti i programmi fO tutti i dispositivi sono disponibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O tramite la finestra di comunicazione Holter, premendo il pulsante 
Program Device, premendo il pulsante Configura nella finestra 
Scegli il paziente e il programma. 
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Fo la visualizzazione Solo, è possibile vedere il programma attualmente 
memorizzati Pollici a Dispositivo premendo il pulsante Visualizza 
programma dispositivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le sezioni della tabella di programmazione 
 

 Nome del programma  
Il nome del programma selezionato viene visualizzato. 
 

 La sezione Program 
Si tratta di una struttura ad albero: un semplice clic sul tipo di dispositivo fornisce 
l'elenco completo dei Memorizzati programmi, ed è possibile visualizzare il 
programma di vostra scelta cliccando sul suo nome. 
 

 La sezione pulsanti 
Fare clic su these tasti to: 

 
-chiudere, salvarlo se necessario, la tabella di programmazione 

 
-salvare il programma 

 
-creare un nuovo programma 

 
-Delete il programma visualizzato 

 

-attivare la Sensore-controllo degli intervalli di misurazione nella posizione 
"standing" o "sdraiata" del paziente, determinata dalla posizione/Activity 
sensoresensorepulsante di controllo) 

 

-lancio Creazione guidata programma. 
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 La linguetta di pressione sanguigna 
In alto, ci sono due righe orizzontali: 
• il primo È una scala di 24 ore, in orari Bande 
• il secondo Visualizza l'intervallo tra 2 misure, ciclo per ciclo. 
Il display di questa scala di 24 ore può essere modificato: cliccando su ciascuno di 
Hte Freccia pulsanti sul lato sinistro. Gli intervalli di misura possono anche essere 
regolati. 
Questa scheda include anche un'area per l'impostazione della registrazione Durata. 
Permette inoltre di specificare i parametri addizionali: 
• il display o no, sullo schermo del dispositivo, i valori misurati e/o l'ora, 
• Attivazione Di un allarme acustico per misura oscillometricos. Questo allarme può 
essere permanente o parzialmente inibito, di notte, per esempio, 
• il valore medio di ogni fase di sgonfiaggio del Diasys Integra Serie, in mmHg o in 
percentuale della pressione, 
• per la Diasys Integra II: il metodo di misurazione che il dispositivo deve usare, 
• per la Diasys Accesso integra: il valore massimo di pressione nel bracciale.  
 

 Hte Extra Misura di pressioneMenti Scheda 
Questa scheda viene visualizzata solo per i programmi per le serie Diasys integra e 
Diasys 3 che possono, se lo desiderano, eseguire brevi sequenze di misurazioni 
aggiuntive in determinate Programmato condizioni, per esempio quando una misura 
di sistole o diastole supera un limite fisso. 
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 Creazione di un nuovo programma 
 

 Nome il Programma 
Dopo Apertura la tabella di programmazione, fare clic sul tipo di dispositivo che si 
desidera programmare, quindi fare clic sul pulsante nuovo. 
Si può Immediatamente digitare il nome del nuovo programma Come il cursore è 
Già Nel Programma Nome Casella. 
You può specificare, in qualsiasi ordine, le altre informazioni nella tabella. Queste 
impostazioni possono sempre essere modificate in un secondo momento, se 
necessario, selezionando questo programma dalla lista e modificando direttamente. 
Fare clic sul pulsante Salva per salvare il programma. 
 

 
Tabella di programmazione per il nuovo programma 

 

 Intervalli di misura 
Poiché l'intervallo di tempo tra due misure può variare da un ciclo all'altro, è 
necessario definire gli inizi e le estremità dei diversi cicli e specificare l'intervallo 
corrispondente a ciascuno di essi. 
Le scale temporali della tabella di programmazione facilitano l'impostazione dei cicli 
e degli intervalli e le variazioni di misura Intervalli verrà automaticamente Regolato 
ai tempi previsti. 
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 Programmazione degli intervalli di misurazione 
Per stabilire il primo ciclo: 
· Selezionare l'intervallo della prima fascia oraria cliccando una volta su di esso. 

· Immettere l'intervallo (in minuti) che si desidera applicare durante il primo ciclo. 
Premere il tasto <Enter>. 

Questa casella Cambia Colore. 
· Per regolare la lunghezza del ciclo (supponiamo un ciclo giornaliero di 7 a 22 

ore), posizionare il mouse sulla barra verticale che segna la fine del ciclo. Viene 
visualizzato un cursore nella forma di una doppia freccia. Premere il tasto 
sinistro pulsante del mouse mentre si sposta il mouse. Portare la barra verticale 
fino alla fetta di 22h, quindi rilasciare il mouse. Fare lo stesso con la barra 
verticale che segna l'inizio del ciclo, il posizionamento a 7 ore. 

Per il secondo ciclo (si supponga un ciclo notturno di 22 a 7 ore), si procederà nello 
stesso modo: 
· Seleziona la fascia oraria delle 22 ore cliccandoci sopra. 
· Immettere l'intervallo (in minuti) che si desidera applicare durante il secondo 

ciclo. Premere il tasto <Enter>. 
· Questa casella Cambia Colore. 
Per stabilire un ciclo aggiuntivo (si supponga di voler stabilire un terzo ciclo tra 14h 
e 16h) 
· Posizionare il cursore (sotto forma di barra verticale) nella barra di intervallo, 

sotto il numero 14 
· Tenere premuto il tasto sinistro del mouse mentre si sposta il mouse 
· Viene creato un nuovo ciclo, che appare in bianco. Rilasciare il mouse quando 

il ciclo raggiunge 16h 
· Il numero corrispondente al valore dell'intervallo viene selezionato 

immediatamente; digitare il valore appropriato, quindi premere il tasto <enter>. 
La casella Cambia Colore. 

· È quindi possibile regolare la lunghezza del ciclo selezionando la barra verticale 
tra i cicli e spostandolo come descritto sopra. 

 

 Posizione Opzione 
Se questa opzione è installata, è possibile: 
• Link gli intervalli di misura per l'attività del paziente, che garantisce maggiore 
comfort, soprattutto durante i periodi di riposo (l'intervallo di misura più lungo si 
applica automaticamente quando il paziente è sdraiato, indipendentemente dal 
tempo) 
• Ulteriori misure di trigger (Serie Diasys integra e Diasys 3) quando un 
cambiamento di Posizione/Activity associato a' alzarsi ' si verifica. 
Per attivare/disattivare il controllo dei cicli sulla base di la posizione su Diasys 
integra II, basta cliccare sul pulsante Sensore pulsante sulla destra. 
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Sensore Funzione non attiva (tasto su, stato di default): 
• il pulsante di comando è leggero Grigio (off), 
• il fondo della scala delle ore è leggero GrigioE 
• L' Colori della scala di intervallo sono chiare. 

 
Funzione del sensore ATTIVO (tasto premuto): 
• il pulsante di comando è bianco (on), 
• il fondo della scala delle ore è scuro GrigioE 
• L' Colori della scala di intervallo sono scuri. 

 
Quando Sensore Il controllo è attivato, i diversi intervalli programmati verranno 
applicati ai tempi previsti, ad eccezione dell'intervallo più lungo (diverso da 0) che 
può essere attivato solo se il paziente è sdraiato. 
Se un intervallo è programmato a 0, nessuna misura durante il ciclo, sarà rispettato, 
anche se il paziente si sdraia durante questo ciclo: questa programmazione ha 
priorità. 
Naturalmente, se un programma Diasys Integra con posizione Sensore l'attivazione 
è messa in funzione senza il suo sensore di posizione collegato, funzionerà 
normalmente entro i tempi previsti per tutti i cicli. 
 

 Programmazione Opzioni 
 

 Segnalazione 

 
Visualizzazione di misura 

Se si seleziona questa casella, le misure saranno visualizzate sullo schermo Diasys, 
non appena sono finiti, per una durata di 30 secondi. 
Visualizzazione del tempo 
Se si seleziona questa casella, l'ora verrà visualizzata sullo schermo Diasys. 
Oscillometrico misura bip 

Le misure effettuate in modalità oscillometrico (Diasys integra II o Diasys 3 Plus 
programmate in modalità oscillometrico o che eseguono una misurazione palliativa 
due minuti dopo una misurazione non riuscita, o Diasys integra Access e Diasys 3) 
richiedono l'immobilità del paziente in tutta la loro Durata. 
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Affinché il paziente venga avvertito di non muoversi durante una misurazione 
oscillometrico, viene emessa una serie di tre bip all'inizio dell'inflazione se questa 
funzione è attivata. 
Questi bip sono Attivo di default in ogni nuova programmazione Diasys integra 
(attiva da 7 a 22 ore e inibita da 22 a 7 ore). Non sono attivati in una nuova 
programmazione per l'accesso Diasys, il paziente deve sempre essere avvertito che 
durante una misurazione fatta da questo dispositivo, deve sempre mantenere il suo 
braccio ancora. 
Diasys 3 serie andare in modalità notte Automaticamente 
-inibizione dei bip 
-Più lento inflation del bracciale per minimizzare il rumore e Disagio 

 Passaggi di deflazione 
Fasi di deflazione in modalità oscillometrico 

È possibile regolare il valore medio dei passi di deflazione nella modalità 
oscillometrico a 8 o 12 mm Hg. 

Fasi di deflazione in modalità auscultatorio (integra Diasys)  

Facendo clic nell'elenco a discesa, è possibile scegliere di regolare il valore medio dei 
passaggi di deflazione in modalità auscultatorio: 

o ad un valore costante in mmHg, in un intervallo di circa 3-7 mmHg in passi di 1 
mmHg, 

-o ad un valore relativo in % della pressione nel bracciale, in un range da 3 a 7% in 
passi di 1%. 
 

 Metodo di misurazione Diasys integra II 
Facendo clic nell'elenco a discesa, è possibile scegliere la modalità di 
misurazione del Diasys integra II: auscultatorio, oscillometrico o Automatic 
(vedere manuale dell'utente del dispositivo). 
 

 Metodo di misurazione Diasys 3 Plus 
 Facendo clic nell'elenco a discesa, è possibile scegliere la modalità di 
misurazione del Diasys 3 Plus: oscillometrico o Automatic (vedere manuale 
dell'utente del dispositivo). 

 

 Maximum Pressione 
Qui è possibile limitare il valore massimo di pressione (impostato a 295 mmHg 
per impostazione predefinita). 
Questo valore dovrebbe essere adattato per ogni paziente per migliorare il 
comfort del paziente durante la Procedura. 

 Durata 
 Qui potete scegliere la durata del Procedura fino a 48 ore. 

 



 

Manuale utente- HolterSoft Ultima IT V2018B – 11/12/2018 Pagina 94 

 Misura aggiuntivaMenti (Serie Diasys integra II e Diasys 3) 

 
Queste misure aggiuntivementos può essere programmato per innescare in 2 tipi 
specifici di circostanze: 
-Superamento delle soglie minime o massime per entrambi sistolica o diastolica 
valUes. 
- Hte Paziente ' alzarsi ' Dopo un periodo di riposo 
Per ciascuno di questi eventi particolari, è possibile programmare una singola misura 
aggiuntiva, o una salva di diverse misurazioni consecutive. 
Attivazione delle soglie di pressione arteriosa (Diasys integra II e Diasys 3 Plus) 

È possibile regolare: 
· il numero di misurazioni Preso, 
· soglie di innesco, 
· l'intervallo tra le misurazioni (la prima misura viene attivata non appena i criteri 

sono soddisfatti), 
· e di unan intervallo che impedisce due Trigger sullo stesso criterio di essere 

troppo vicino insieme. 

 Ogni esplosione di misurazioni aggiuntive viene interrotta quando 2 misure 
consecutive sono al di sotto delle soglie di pressione arteriosa. 

Innesco sull'alzarsi (Diasys integra II e Diasys 3 Series)  

È possibile regolare: 
• il numero di misurazioni Preso, 
• l'intervallo tra le misurazioni (la prima misura viene innescata non oltre 11 secondi 
dopo il TEM dei criteri), 
• il tempo minimo durante il quale il paziente deve sdraiarsi prima di prendere ' 
alzarsi ' può essere rilevato. 
Se si utilizza un cavo di posizione, Collegamento dei cicli di misura alla posizione 
sarà automaticamente attivata per permettere l'innesco delle misure su' alzarsi '. 
D'altra parte, se si utilizza un cavo ortostatica, il controllo dei cicli in posizione non 
è necessario per l'attivazione delle misure su' alzarsi '. Non verrà attivato. 
Eventuali misure aggiuntive su' alzarsi ' viene interrotto quando la posizione 
"standing" del paziente non viene confermata durante 2 misurazioni consecutive. 
 
 
Numero totale di misure addizionali 
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È possibile limitare il numero totale di misure aggiuntive impostando questo valore 
(massimo 99). 
 

  Trasferimento al dispositivo 
Fare clic sul pulsante del dispositivo di 
programma nella finestra di comunicazione 
Holter per inviare gli elementi selezionati al 
dispositivo. 
 
È quindi possibile montare il Dotaremento 
per il paziente seguendo le istruzioni il 
peccato Manuale dell'utente del dispositivo. 
 
 
 
 
 
Finestra di comunicazione dopo la programmazione 

 
Si può utilizzare un Diasys Integra Programma su Un Diasys serie 200. 
Sarà Utilizzare le funzionalità che lo corrispondono e ignoreranno quelle 
relative al Diasys Integra. 
 
Programming del ECG e Funzioni BP dell'X-Olter Serie vengono implementate 
contemporaneamente sulla memory card. 
Così, fatta eccezione per il Unolter e Unolter Plus, sarà possibile utilizzare uno 
o l'altro, o entrambi gli aspetti del Dispositivo (ECG e BP), per creare un 
intervallo di Programmas. 
 
Avviso! Hte Computer Tempo Non essere trasmessa a Alcuni registratori, 
controllare sul dispositivo: 
-Premere contemporaneamente entrambi i pulsanti su la gamma X-Olter, 
-Hte il tempo può essere verificato visualizzazione al Avvio del dispositivo. 
Se un errore di data o ora si verifica, si può essere sempre rettificato in seguito in 
HolterSoft Ultima. 
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10 ABpm Procedura 
 

 Lettura Hte Procedura 
 Nella finestra di comunicazione Holter, il pulsante di lettura del dispositivo è attivo 
se la scheda o il dispositivo contiene dati. 
Fare clic su questo pulsante per trasferire le registrazioni effettuate durante il 
monitoraggio database delle procedure. 
Dopo il trasferimento e l'assegnazione al corrispondente Paziente File, 
- il profilo del nuovo Procedura viene creato, 
- e diversi pulsanti vengono aggiunti alla barra degli strumenti in aggiunta ai pulsanti 

di uso generale dettagliati nella sezione 5,4 pulsanti di uso generale. 
 

 Hte Procedura + Finestra conclusione 
Hte Procedura finestra fornisce a sintesi completa dell'analisi, fornisce una visione 
complessiva del Procedura. 
La conclusione Campo è accessibile dalla linguetta di pressione sanguigna. 
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 Pulsanti relativi a Bp (Opzione ABPM) 
La visualizzazione delle diverse finestre collegate a un Procedura è fatto cliccando 
sul pulsanteSe Pulsanti Pollici la barra degli strumenti o Menu procedura Comandi. 
 

Finestra: misure BP 
Apre la Bp Misure finestra, che Mostra tutte le misure effettuate nella formas 
di un cronogramma e una tabella. 

 

Finestra: BP oraria significa 
Apre la Oraria Significa finestra che mostra le medie orarie delle 
misurazioni effettuate in formas di un cronogramma e una tabella. 

 

Finestra: statistiche BP 
Apre la Statistiche finestra, che mostra la timeline di misurazione e la tabella 
delle statistiche. 

 

Finestra: Bp Istogrammi  
Apre la Bp Istogrammi finestra, mostrando le misure effettuate, sotto forma 
di grafici a barre o percentile curve. 

 

Finestra: confronti BP 
Apre la Bp Confronti finestra, che confronta la corrente Procedura con un 
massimo di tre Procedure dallo stesso paziente allo stesso tempo. 

 

Finestra: QKd 
Apre la Analisi QKd finestra che mostra i valori del tempo di trasmissione 
dell'onda di impulso basato su altri parametri misurati. 
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 Misure BP 
 Può essere aperto cliccando sul pulsante Bp Pulsante misure.  

Troviamo lì: 
-la Cronogramma completa o parziale delle misurazioni, valore per valore, 
-la tabella completa delle misurazioni. 
Per una visione più chiara, questa finestra, come tutti i risultati, può naturalmente 
essere ingrandita "a schermo intero" facendo clic nella casella appropriata a destra 
della barra del titolo. 

 
Misure BP (Cronogramma + misure) 
 

 Chronogram & tavolo 
Hte Divisione di spazio occupato dal Grafico e la tabella può Regolato. 
Sposta il puntatore del mouse sulla barra che separa la timeline dalla tabella, fino a 
quando non cambia forma e tieni premuto il mouse. 
Quindi trascinare la barra verso l'alto o verso il basso e rilasciare il mouse nella 
posizione desiderata. 
Se si desidera che la curva (o tabella) per occupare l'intero spazio, è sufficiente fare 
doppio clic in qualsiasi parte del suo telaio: sarà immediatamente allargata al 
massimo e l'altro scomparirà. 
Un Secondo fare doppio clic nella zona così allargata sarà immediatamente 
ripristinare le proporzioni iniziali. 
 

 Selezione di una misura 
Cliccando su una misuramento, sia nella tabella (ovunque sulla sua linea) o sulla 
Timeline (ovunque su o vicino Hte Linea), questa misuramento verrà selezionato 
nella tabella (Orizzontale banner), e sul Grafico (cursore verticale). 
Con il mouse, è possibile trascinare il cursore di selezione sulla curva: la selezione 
nella tabella si sposterà allo stesso tempo, rimanendo sulla prima linea fino a quando 
è possibile. 
La selezione può essere rimossa cliccando a sinistra dell'asse verticale. 
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 Il Cronogramma 
 

 Opzioni di visualizzazione 
Il Cronogramma include sempre almeno la visualizzazione dei valori di pressione 
sistolica e diastolica, collegati da una barra verticale che rappresenta la pressione 
dell'impulso. 
Spuntando la casella necessaria, è possibile Anche Visualizzazione: 
· Hte forme del Tendenza BP (collegamento del systoles, e collegando il diastoles) 
· frequenza cardiaca (valore misurato Con Ogni BP teSt), 
· possibilmente le durate di Hte QKd Intervallo Se l'opzione è installata, 
· i valori di soglia statistici dell'esame per sistole e diastole. La scelta dell'insieme 

di soglie applicabili all'esame può essere effettuata anche in questo momento: 
spuntando la casella soglie, viene visualizzato il set di soglie utilizzate, nonché 
un elenco a discesa in cui è possibile effettuare la scelta. 

 

 Zoom 
La funzione zoom consente di selezionare una parte della misura Grafico e 
ingrandirla alla larghezza dello schermo: 

 
 
• tenere premuto uno dei tasti <Ctrl>, 
• fare clic sulla parte superiore sinistra dell'area per ingrandirla, 
• Trascinare il mouse verso il punto desiderato, A delimitano precisamente la parte 
da ingrandire, 
• rilasciare il mouse, quindi il tasto <Ctrl>. 
La tabella di misura non è influenzata da questo zoom sulla Grafico: continua a 
presentare tutte le misure. 
Torniamo alla curva completa di <Ctrl> + cliccando ovunque on la Grafico. 
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 La tabella delle misurazioni 
 

 Visualizzazione delle misure 
Contiene i valori di tutti i parametri misurati, il tempo di misurazione, più alcune 
informazioni aggiuntive, per le categorie specificate nella barra delle misure: 

 
Misure Bar Opzioni di visualizzazione 

Errato MisuraMenti  
Questi sono quelli che per un motivo o per un altro, non poteva essere effettuata dal 
Monitor. Essi sono quindi sempre accompagnati da un messaggio di errore che 
appare nel Errori colonna della tabella. 
Misure al di fuori delle specifiche  
Anche se eseguite senza incidenti, queste misurazioni esulano dai limiti di validità 
impostati Validità di Bp Misure sulla pressione arteriosa scheda del Procedure 
Finestra. 
Misure riMosse manualmente  
These sono le misure che, anche se né erronee né fuori di criteri, sono stati rimossi 
dalla tabella da parte dell'utente (pulsante Cestino). 
Misure corrette  
Tutte le misure che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti. 
La leggibilità della tabella e le curve sarà migliore se sono gli unici presentati. 
Tuttavia, tutte le misurazioni possono essere richiamate, se necessario, perché sono 
sempre presenti nel database. 

 Colonna temporale 
Esso contiene il tempo di the inizio della misurazione 

 La colonna stato 
Restituisce la modalità in cui è stata eseguita la misurazione: 

Misura K + auscultatorio con correlazione ECG 
K misura auscultatorio senza correlazione ECG 
O misura oscillometrico  

Oltre alle informazioni: 
sul periodo  

 
misurazione effettuata durante il periodo diurno definito dal clinico 

 
misurazione eseguita durante il periodo notturno definito dal clinico 

sulla posizione del paziente  
• Procedura eseguita con un dispositivo Diasys 3 Series 
I valori del sensore di attività del dispositivo sono incrociati con il tempo di 
inibizione dei bip per stimare le diverse posizioni 
Durante le pianificazioni del bip di muting (notte) 

 
misura eseguita in piedi (paziente attivo) 

 
misurazione eseguita mentre sdraiato 
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Tempo di bip esterno (giorno) 

 
misurazione eseguita durante la seduta (paziente non molto attivo) 

 
misura eseguita in piedi 
 

· Esame con sensore di posizione 

 
misurazione eseguita in seduta o in piedi 

 
misurazione eseguita mentre sdraiato 

· • Esame eseguito con un sensore orthostatism 

 
misura eseguita in piedi 

 
misurazione eseguita in posizione seduta o sdraiata 

  
 

 La colonna errori 
Questa colonna Mostra i messaggi aggiunti automaticamente dal Abpm per 
determinate misure o interventi specifici, quali misure manuali o l'arresto manuale 
di una misura o la procedura. 
Quando una misurazione non può essere fatta dal dispositivo, la causa è anche 
indicata in questa stessa colonna (messaggio di errore). 
Naturalmente, questi messaggi riguardano solo le misure di cui è richiesta la 
visualizzazione: se sono richiesti solo i valori corretti, non verrà visualizzato alcun 
messaggio di errore. 
 Misure di prova : 

Poiché le prime due misurazioni vengono utilizzate dal registratore ABPM per 
affinare la modalità di funzionamento (vedere il manuale d'uso del dispositivo), 
esse sono indicate nella tabella di misurazione ' Test Misura’. Queste due 
misure non saranno visualizzate sul Grafici o utilizzati nelle statistiche. 

 La colonna Commenti 
Questa ultima colonna consente di aggiungere un commento personale su qualsiasi 
misura. Questo commento può essere specifico di questa misura e recensione o può 
essere selezionato dalla lista di riferimento dei commenti che potreste aver già fatto. 
Un semplice clic nella colonna commenti, sulla riga della misura interessata, 
seleziona questa misura nella tabella e sulla curva e apre una casella di immissione. 

 
Fare clic sulla freccia a destra della casella di immissione per espandere l'elenco di 
riferimenti ai commenti. 
Se il commento desiderato è già nella lista, basta cliccare su di esso: sarà 
automaticamente essere aggiunti. 
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Se il commento non è presente nell'elenco, digitarlo direttamente nella casella di 
immissione in cui si trova il cursore, quindi convalidare premendo <Enter> o 
facendo clic in un punto qualsiasi della tabella. Un messaggio vi chiederà se si 
desidera che questo nuovo commento da includere nella lista di riferimento. 
Se digiti un commento nella casella di immissione senza scorrere l'elenco: apparterrà 
a questa misura ma non sarà incluso nell'elenco di riferimento. 
 

10.4.4.6 Rimuovered Misure 
Se qualche misuraMenti non sembrano essere significativi, possono essere rimossi 
dalla tabella di misurazione in modo che non saranno più inserire i calcoli statistici 
e sarà visualizzato solo se si seleziona la casella ' Rimosso Manualmente’ Pollici la 
misurazione Finestra. 

 
Fare clic su questo pulsante per rimuovere una o più misure precedentemente 
selezionate nella tabella di misurazione. 

Le misure così rimosse sono tuttavia mantenute nel vostro database paziente. È 
quindi sempre possibile ripristinarli: prima controllare se Hsa Già stato rimosso 
manualmente, quindi selezionare la misura per Ripristinare. 

 
Quindi fare clic su questo pulsante per ripristinare le misure selezionate. 
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 Il calendario delle ore Significa 
 Può essere aperto cliccando sul pulsante "oraria Significa"pulsante sulla barra degli 

strumenti. 
Lo è 
· Hte Grafico dell'orario Significa 
· La tabella delle ore Significa 
Questa finestra offre le stesse possibilità della timeline di misurazione, Circa: 
· Impostazione del display 
· La scelta di una media 
· Le impostazioni visualizzabili 
· Lo zoom 
Tegli tabella media oraria riassume la tabella di misura completa, con una media di 
tutte le misurazioni corrette in ogni fascia oraria. Ha le stesse colonne, ad eccezione 
del STatNoi, Errors e colonne commenti. An colonna aggiuntiva "Number" indica 
quante misurazioni sono state utilizzate per determinare la media di ogni fascia 
oraria. 

 
Bp misure (oraria Significa) 
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 La tabella delle statistiche 
Può essere aperto cliccando sul pulsante Tabella statistiche della barra degli 
strumenti. 
Riunisce nel tempo le gamme i valori corretti dell'esame corrente, che evidenzia 
alcuni risultati notevoli. 
Mostra sempre le statistiche di tre fasce orarie: 
· Quelli dell'intero esame, sempre presente, simboleggiato dall'icona di 24 ore  
· Quelli di altri due slot di tempo, che si può scegliere. 

 
Misure BP (Timeline + statistiche) 

 

 Scelta delle fasce orarie 
È fatto da stendere l'elenco dei periodi, visualizzati sotto la tabella statistiche  

  
 
Sono disponibili cinque periodi: 
• Giorno/notte: la tabella presenterà i risultati statistici del periodo diurno e del 
periodo notturno, 
• Periodo 1: la tabella mostrerà i risultati statistici basati sul primo intervallo di 
tempo definibile dall'utente, 
• Periodo 2: la tabella mostrerà i risultati statistici in base al secondo intervallo 
di tempo definibile dall'utente, 
• Periodi 1 & 2: la tabella mostrerà i risultati statistici in base al primo e 
secondo intervallo di tempo definibile dall'utente, 
• In piedi/periodo di riposo: Se il test è stato effettuato con un sensore di 
posizione, è possibile visualizzare nella tabella i risultati statistici del periodo in 
cui sono state effettuate le misurazioni Quando mentire e standing. 
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Facendo clic su intervallo 1 o 2, è possibile impostarli: 
• Sia con lo zoom A l'area desiderata sulla curva, 
• O digitando gli orari di inizio e fine Scatole. 
Le gamme sono separate nella tabella da una doppia barra verticale. La loro 
linea di titolo indica il simbolo che li rappresenta, i loro limiti di tempo e, tra 
parentesi, il numero di misure che includono. 
 
Corrispondente Grafico: 
Per visualizzare il Grafico corrispondente a uno dei PeriodiSemplicemente 
Selezionare il periodo desiderato: È quindi Selezionato e la parte corrispondente 
della curva è evidenziata sul grafico, possibilmente inGrandita. 
 

 Ssoglie tatistical 
Sono insiemi di Soglie, che può corrispondere agli standard, ai risultati degli 
studi, ecc. Tset di soglie hese sono definiti Nel "Statistica thresholds” finestra, 
aperto attraverso il “Impostazionimenu. Per ogni parametro in questione, la 
percentuale di misure che superano tali soglie per ciascun periodo è indicata 
sull'ultima riga della tabella.  
Il calcolo della percentuale di misuramentos superiore alle soglie per il intera 
procedura calcolata dalle percentuali dei periodi diurni e notturni dell'esame. 
Il calcolo della percentuale di misure che superano le soglie per i periodi in aND 
la menzogna viene effettuata utilizzando rispettivamente i valori di soglia diurna 
e notturna. 
I valori di questi limiti per sistole e diastole ARe mostrato sul grafico di 
misurazione Se il ‘Soglie’ display è attivo.  
Quando viene letto un nuovo test, Predefinito set di soglie viene applicato 
automaticamenteBUT è possibile scegliere un altro dal drop-dpropria lista.  

 
Se i set di soglie disponibili non sono adatti a voi, potete crearne uno nuovo 
Finestra "soglie statistiche", aperta tramite il menu "Impostazioni". 
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 La finestra istogrammi 
 

 Generale 
OPENED cliccando sul pulsante Bp Istogrammi on la barra degli strumenti. 
Mostra la ripartizione percentuale dei valori misurati per uno o più dei seguenti 
parametri: 
· Sistole  
· Diastole  
· Cardiaca  
· QKd. 
Questa presentazione può essere sotto forma di istogrammi bar, o come curve 
percentile cumulativa.  

 
Bp Istogrammi  
 

 Scelta di Visualizzazione 
 

 Tipo di istogramma 

 
Fare clic su questo pulsante per passare da istogrammi a barre per percentile 
cumulativi. 

 
Fare clic su questo pulsante per passare da percentile cumulativi a istogrammi bar. 

 Impostazioni 
Verifica l'opzione che si desidera visualizzare nella barra della casella di controllo 
nella parte inferiore della finestra. Hte Colore dell'istogramma corrispondente (s) 
viene visualizzato a destra di ogni casella di controllo. 
 

 Periodi di tempo 
Un elenco A discesa Come quello nella finestra statistiche permette di scegliere le 
fasce orarie su cui verranno calcolati gli istogrammi. 
La visualizzazione dei tre grafici viene aggiornata in base al periodo selezionato, 
esattamente come Tabella statistica 
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 Istogrammi bar 

 
Finestra istogrammi full bar 

 

Permettono in particolare l'apprezzamento visivo dei picchi: qui ad esempio la 
maggior parte dei systoles (circa 45%) nel periodo 24 ore Sono tra 170 e 190 mmHg. 
 

 Cumulativo Percentili 

 
Finestra completa istogramma percentile cumulativa 

 
Facilitano la valutazione delle distribuzioni complessive: qui ad esempio circa il 70% 
dei valori sistolici supera 130 mmHg sopra il 24 ore. 
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 La finestra confronti 
 

 Generale 
Può essere aperto cliccando sul pulsante BP comparisons Pollici la barra degli 
strumenti. 
Viene utilizzato per sovrapporre diversi test dello stesso paziente (massimo 4) sullo 
schermo. L'esame corrente, da cui è stato aperto, è sempre visualizzato: è quindi per 
aggiungere da 1 a 3 altri Procedure. 

 
Bp confronti (medie orarie) 

 
 
 
Si noti che è possibile eseguire un confronto tra diversi 
Procedure allo stesso tempo. Questi Procedure 
riguardano sempre lo stesso paziente. Tutte le Procedure 
sono identificati dalIr Data. 
 
 
 
 
 
 

 
Il confronto può essere fatto: 
· Tra le medie orarie (grafico a barre), permettendo di apprezzare sistole, diastole 

e differenziale simultaneamente, e/o frequenza cardiaca e/o QKd, 
· O tra gli istogrammi nel percentile cumulativo, che possono essere effettuati su 

uno o più dei seguenti parametri: sistole, diastole, frequenza cardiaca, QKd. 
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 Scelta di Visualizzazione 
 

 Tipo di grafico 

 
Fare clic su questo pulsante per confrontare Hte percentile cumulativo. 

 
Fare clic su questo pulsante per confrontare le medie orarie dell'intero Procedure. 
La scala temporale inizia con la parte oraria dell'esame che inizia EarlIEST nel 
giorno. The display segue l'ordine cronologico degli esami. 

 
Fare clic su questo pulsante per confrontare le medie orarie degli esami in 24 ore. 
La scala temporale è quindi limitata a 24 ore dalla prima porzione oraria del 
Riferimento Procedura. L'ordine cronologico degli altri esami può essere 
modificato: 
· Se la procedura è iniziata prima del Riferimento, le fasce orarie A l'inizio del 

Procedura sarà recepito alla sua fine, 
· Se la procedura è iniziata più tardi del riferimento, le fasce orarie alla fine della 

procedura saranno trasposte al suo inizio. 
 

 Informazioni visualizzate 
Controllare la tipi di informazioni si desidera includere nei confronti nella barra della 
casella di controllo nella parte inferiore della finestra. I quadrati del sistole e del 
diastole sono Collegato Se i confronti si riferiscono alle medie orarie. 
 

 Esami da confrontare 
Un elenco a discesa consente di selezionare il Procedure. Non appena viene 
selezionato uno di questi esami, Colore è assegnato ad esso. 
La selezione dei Procedure è fatto cliccando su tOrlo. 
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 PerCentile confronto 
Questa caratteristica permette di apprezzare l'evoluzione di un singolo parametro tra 
diversi esami. 
Nell'esempio qui sotto, le differenze nella distribuzione dei valori sistolici di due 
prove dello stesso paziente sono evidenziate. 

 
 

 Confronto delle medie orarie 
Questa caratteristica permette di apprezzare l'evoluzione pressione arteriosa profilo 
oltre 24 ore tra diversi esami. 
Questo presentazione consente diversi vantaggi: 
· Visualizzazione dei commenti aggiunti alle tabelle di misurazione del 

Procedure, 
· Confronto per sovrapposizione dello stesso tempo fette di esami diversi, 
· Confronto di esami scaglionati sincronizzando loro su un evento particolare 

della loro condotta, possibilmente segnalati da un commento. 
 
Il frame di commento è dalla casella di sinistra della finestra permette la selezione 
dei commenti da visualizzare, nella prospettiva di una risincronizzazione degli 
esami. Non appena viene selezionato un commento, il pulsante di sincronizzazione 
dei commenti (angolo sinistro nella parte inferiore la finestra) diventa accessibile. 
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 Commenti 
Tutti dei commenti, da tutte le Rispetto Procedure, sono elencate nella casella ' 
commenti '. È possibile selezionare uno o più.  
Eventuali commenti selezionati in questo fotogramma verranno visualizzati 
automaticamente Grafico, in una bandiera del Colore dell' Procedura, con una freccia 
rivolta verso il Centro della corrispondente fascia oraria: 

 
Nell'esempio precedente, due Procedure sono confrontati. 
I commenti contenuti in uno o entrambe le misure tabelle sono elencate. Quelli 
selezionati (AAAA e BBBB) appaiono due volte sulla curva, in due Colori il che 
significa che esistono sia in Procedure. Se fossero apparsi solo in una tabella di 
misurazioni, sarebbero solo apparsi una volta sul GraficoHte Colore dell'esame 
corrispondente. 
Con la ‘Corrente’ Procedura che avvengono da circa 16.00 a 16.00 ore, e l'altro da 
circa 19.00 a 19.00 ore, l'orizzontale Tempo Asse Viene eseguito da 16.00 a 2000. 
 

 Risincronizzazione Esami 
A volte può essere interessante sovrapporre diverse fasce orarie, A confrontare le 
circostanze che non si sono verificate nelle stesse ore. 
Per esempio, se sappiamo che Farmaco Hsa stato preso in momenti diversi durante 
due Procedure, e vogliamo confrontare la loro efficacia, può sincronizzare i tempi di 
farmaco da trascinando uno dei Procedura rispetto agli altri. 
Se gli eventi sono stati identificati nelle tabelle di misurazione con un commento 
appropriato, Regolazione può essere fatto immediatamente. 
Può anche essere Fatto a mano, trascinando una procedura con il mouse. 
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Offset automatico Sui commenti 
Se le fasce orarie che si desidera portare in Linea sono identificati da un commento 
identico, il loro allineamento è molto facile: 

 

 

Pulsante Allinea 
Commenti  

· Innanzitutto controllare il commento comune nell'elenco. 
· Quindi fare clic sul pulsante Allinea a commento Pulsante. 

Lo stato del pulsante Visualizzazione di medie orarie su 24 ore dnon importa: sarà 
automaticamente Attivato da questo comando se non lo è già, perché il Procedure 
può essere spostato in ordine cronologico su un scala 24 ore. 
Hte Precedente esempio verrà trasformato come segue: 

 
Si noti che la graduazione della fascia oraria scaglionata è superiore a quella 
dell'esame di riferimento, Colore dell'esame 2, che richiama l'esistenza dell'offset e 
del suo valore.  
L'offset può essere Cancellate in due modi: 

 

 

Facendo clic sul pulsante Attivare la sincronizzazione pulsante, che manterrà la 
scala di 24 ore,  

 

o cliccando sul bottone Visualizzazione di medie orarie (intere Procedure), che 
ripristinerà la scala iniziale come era all'apertura della finestra Confronti. 
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Spostamento manuale 
Questo Funzionalità è disponibile solo se il grafico di confronto di 24 ore Scala È 
limitato a 24 ore. 
Hte Riferimento procedura non può essere spostati, ma tutti gli altri possono. 
Dopo aver determinato il Procedure il tempo per essere sovrapposti è possibile Fare 
clic su e trascinare Hte procedura che si desidera spostare. 

Hte tempo originale di questa fascia oraria è quindi Visualizzato appena sopra 
l'asse delle ore. (Figura 1: selezionare) 
Quando si sposta la procedura, il numero di ore si sposta lungo l'asse del 
tempo. (Figura 2: Move) 

 

  
1-selezionare 2-spostare e rilasciare 

 
Dopo aver spostato la procedura nella posizione corretta rilasciare il mouse e il 
grafico verrà aggiornato. L'ora numero originale rimarrà per dimostrare che le 
procedure non sono più sincronizzati. (Figura 2: rilascio) 
Si noti che diversi turni successivi possono essere effettuati se necessario. 

 

Il bottone Sincronizzare Procedure Poi diventa accessibile: se si fa clic su di esso, 
tutti Procedure tornare in fase con il asse orizzontale. 
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 La finestra di analisi QKd (Diasys integra II & Diasys 3 
Plus) Opzione 

 

 Generale 
Fare clic sul pulsante Barra degli strumenti Pulsante QKd O Fare clic su su QKd on 
Hte Display Menu per aprire la finestra QKd. 
QKd è un indice di conformità arteriosa ed è definito come l'intervallo di tempo che 
separa l'inizio di una contrazione sistolica (Q) dalla rilevazione del rumore di 
Korotkoff (K) durante il diastole (d). 
Il QKd (100; 60) è un valore di riferimento per confronto e applicazione Questo 
parametro. Si basa sui valori misurati e rappresenta il valore teorico del QKd per un 
sistole di 100 mmHg e una frequenza cardiaca di 60 min-1. 

 
Analisi QKd 
 
In questa finestra viene visualizzata la riga di regressione del valore QKd in base a 
uno dei parametri misurati o calcolati, nonché a varie informazioni: 
· Nella cornice superiore sinistra, relativa alla curva stessa: 

- Il numero di punti nel cloud (numero di misurazioni), 
- L'equazione di questa retta, 

· In alto a destra, per quanto riguarda il valore di riferimento QKd: 
- Valore teorico di QKd (100; 60), calcolato dalla seguente formula QKd 

(100; 60) = 0,73 x formato (cm) + 91, 
- Valore stabilito di QKd (100; 60) sulla base delle misurazioni effettuate, 
- Rapporto consolidato/teorico del valore di QKd (100; 60).  

 

 Scelta di vedute 
Le misure utilizzati sono tutti i 'Corretta’ Valori Pollici Hte Procedura. 
Per selezionare il parametro da utilizzare per il calcolo della retta di regressione, fare 
clic nell'elenco dei parametri. 
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 Posizione del paziente 
Le informazioni sulla posizioneDove fornito dai registratori è disponibile di serie in 
HolterSoft Ultima. 
 

 Registratori rilevanti 
La posizione del paziente è data dalla seguente Abpm Registratori: 
Ad ogni misura di Bp (Diasys integra Gamma): 
- Diasys integra accesso con Posizione Opzione 
- Diasys integra II (con cavo ECG/posizione o orthostatism Cavo). 
Ad ogni Bp misura (Diasys 3 Series) 
Continuo (X-Olter Serie): 
- Accesso Duolter, 
- Triolter, 
- Quattrolter (senza attività via cavo). 
 

 Visualizzazione posizione 
 

 Tutti i registratori: nella finestra di misurazione del Bp 
Un pittogramma è aggiunto nella colonna "Stato": 

 
 

Pittogramma 

Diasys integra II con cavo ECG/posizione. 
Diasys integra accesso con Posizione Opzione. 

Accesso Duolter, Triolter, Quattrolter senza 
attività via cavo. 

Diasys integra II 
Con orthostatism Cavo 

 

 

 
 

In piedi (o seduti) 

 
 

Permanente 
 

 

 

Mentendo 
 

N/A 
 

 

 
N/A 

 
Sdraiato (o seduto) 

 

 Gamma X-Olter: Bp Finestre grafiche e ECG 
Un Colore banda viene aggiunto sotto il grafico del Bp MisuraMentiNel Ecg 
Dettaglio UnNd Contesto ECG Windowse un grafico di tendenza è visualizzabile in 
Frequenza cardiaca + istogrammi Finestra. Con un Colore Codice: 

 
In piedi (o seduti) 

 
Mentendo 
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 Attività paziente (solo Quattrolter Opzione 
L'opzione HolterSoft Ultima Activity è necessaria per sfruttare i risultati delle 
registrazioni effettuate da un Quattrolter con il suo cavo di attività. 
È quindi possibile vedere un'analisi continua (secondo al secondo): 
- del tipo e del livello di attività, differenziati tra camminare e andare in bicicletta, 
- E la posizione dettagliata tra la menzogna, seduta o in piedi. 
Senza l'opzione HolterSoft Ultima Activity, i risultati di un Quattrolter saranno 
paragonabili a quelli di un Triolter, anche se è stato collegato un cavo di attività. 
 

 Display grafico 
Pollici Hte Misure BP Finestra i pittogrammi sono inseriti nella colonna "Stato", e 
un Colore banda viene aggiunto sotto il grafico delle misure: 

 

A destra di ogni 
pittogramma, un 
numero, che può 
variare Da 0iDLE a 
10 (max) indicates il 
livello di attività. 

Un continuo Colore banda viene inoltre aggiunta al Particolare dell'ECG UnNd 
Contesto ECG Windows, mentre un grafico di tendenza completa disponibile nel 
Frequenza cardiaca + istogrammi Finestra: 

  
 

 Pittogrammi e Colore Codici 

  
Permanente 

  
Seduto 

  
Mentendo 

  
Attivo 
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Attivo (bici) 
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 Esportazione della posizione/attività dei dati (X-
Olter) 

Quando Bp le misurazioni sono state registraten X-Olter Registratore, vengono 
visualizzati due pulsanti aggiuntivi nella parte inferiore BMisura Pmentofinestra s: 

 

 
Copia tabella 
Copia l'intera misura tavolo agli 
Appunti di Windows (oppure è 
possibile utilizzare PoliziottoY 
tavolo dal Procedura Menu). 
 
Attività di esportazione 
Crea Unn file Excel (con 
estensione xls) contenente tutti i 
valori di attività (o posizione in 
assenza di cavo di attività) 
Campionati a 1Hz durante la 
registrazione. 

 
Il file creato indica nell'intestazione il nome del paziente, la data del ProceduraE 
Visualizza i codici di attività utilizzati: 

 

 
Codici di attività 5 e 6  
 5 = sdraiato 
 6 = in piedi (o seduti), 

corrisponde a record senza 
posizione attiva 
- Accesso Duolter, 
- Triolter, 
- Quattrolter senza cavo di 

attività. 
 
I codici da 0 a 4 corrispondono 
all'attività registrata da un 
Quattrolter con il suo cavo di 
attività. 
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 Controllo della taratura del sensore di pressione 
(serie Diasys 3) 

 
Procedura per entrare Modalità calibrazione: 
 
Collegare il dispositivo alla serie Diasys 3 Cavo. 
Clicca su "Impostazioni" MenupoiPriferimenti... " 
Nella finestra Preferenze, fare clic sulla scheda "comunicazione", assicurarsi che il 
segno di spunta "Diasys 3, Diasys 3 +". CHeck il "Calibrazione mOde Casella. 
Confermare con il tasto "OK". 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quindi fare clic su "Communication " Pulsante.   
Una volta aperta la finestra di comunicazione, fare clic sulla scheda "programma 
Device". 
Scegliere qualsiasi paziente e Programma. 
Infine, fare clic sul pulsante "Program", la finestra di comunicazione deve 
visualizzare "REady per calibrare ". 
 
Attenzione: UnSelezionare la "calibrazione mODE "per Normale Programmazione. 
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11Dati aggiunti dall'utente 
Oltre ai Preferenze generali e regolazioni A impostazioni disponibili nella maggior 
parte dei HolterSoft Ultima Windows, l'utente può anche aggiungere: 
- dati di testo per uso generale, compreso Liste di riferimentoE 
- dati numerici relativi ad una specifica procedura, correggendo manualmente i 

risultati quantitativi. 
 

 Liste di riferimento 
Hte Impostazioni/liste di riferimento Menu consente di popolare diversi elenchi, gli 
elementi di cui può poi essere incluso con un solo clic del mouse nei campi dati 
corrispondenti del Procedura finestra, invece di Digitare il testo ogni volta: 
 

  
 
In ogni elenco, digitare solo il nome del nuovo elemento nella Vuoto campo, 
quindi fare clic sul pulsante Inserire pulsante per aggiungerlo a l'elenco esistente. 
 
Hte Gruppi istogramma elenco consente si A Link diversi istogrammi evento 
insieme, così la sua diventa facile da visualizzare tutti dopo un clic destro del 
mouse nella finestra dei risultati Frequenza cardiaca + istogrammi. 
 

 

Per aggiungere un elemento all' 
Procedura finestra, tirare l'elenco 
verso il basso, sia direttamente o 
dopo un clic del mouse nel campo di 
cattura per farlo apparire 
(indicazioni o trattamenti), e fare 
clic sulla voce desiderata. 

 
Se l'elemento desiderato non è incluso nell'elenco dei riferimenti rilasciati, è 
possibile digitarlo direttamente nel campo dati. Dopo la convalida con Immettere 
Chiave si sarà Data la scelta per aggiungere il nuovo elemento nell'elenco di 
riferimento (se l'elenco è rimasto Visibile). 
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 Soglie statistiche 
 

 Generale 
Questa finestra consente di creare insiemi di soglie statistiche utilizzabili nei grafici 
e nelle tabelle statistiche del Misure BP Finestra.  
Nel Impostazioni Menu, fare clic su Soglie statistiche... per aprirlo. 

 
 

 Finestra di creazione 
 Fare clic sul pulsante Nuovo per aprire una finestra vuota. 

Digitare il nome del nuovo set di soglie. 
È quindi possibile completare la tabella, sapendo che i diversi valori devono essere 
applicati a diversi gruppi di età, se si è scelto di creare una serie di soglie complete. 
È inoltre possibile modificare un set di soglie esistente selezionandolo dall'elenco a 
discesa, ad eccezione del pre-impostati soglia impostata. Infatti, questo set è un 
riferimento, né modificabile né cancellabile. 
 

 Tabella dei valori di soglia 
Queste soglie rappresentano un valore massimo per ognuno dei parametri. 
Se avete scelto di lavorare su set di soglia completi, la tabella sarà costituita da 
una o più linee, ciascuna corrispondente ad un diverso gruppo di età identificato nelle 
prime due colonne. 
Le prime due colonne indicare l'età gamma della fetta. Essi sono automaticamente 
riempiti dal software con i valori "0" e "130", i valori che si può lasciare, Se si 
Desiderio applicare le stesse soglie indipendentemente dall'età del paziente. 
Se si desidera applicare valori di soglia diversi in base alle fasce d'età, fare clic nella 
colonna Massimo of la prima fetta per inserire l'età di fine di questa prima fetta. 
Dopo aver digitato un valore, toccare il tasto <enter> per convalidare. Viene creata 
automaticamente una seconda riga. Potete fare altrettanti Età fette come si Desiderio. 
Quindi fare clic sul pulsante Altri caselle e inserire il Desiderato Valori. 
Quando hai finito, clicca sul bottone Salvare. Il software quindi apre una finestra che 
chiede se si desidera utilizzare questo set di soglie predefinite. Fare clic su Sì Se si 
desidera utilizzare questo set di soglie per qualsiasi nuovo Procedure. Fare clic su 
Non if No. 
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 Applicazione di soglie nelle finestre risultato 
Il set di soglia utilizzato per la lettura di un nuovo Procedura è sempre il set di soglie 
predefinito. A Selezionare il set di soglie che deve essere utilizzato per impostazione 
predefinita, Soglie statistiche FinestraPoi Fare clic su Vicino.  
HolterSoft Quindi apre una finestra di conferma: 
Fare clic su Sì, il set di soglie selezionato verrà impostato automaticamente come 
soglia predefinita impostata. 
È inoltre possibile scegliere l'insieme di soglie da utilizzare in un Procedura 
selezionandolo in una delle finestre dei risultati. 
 

 Valori predefiniti 
I valori predefiniti sono valori utilizzati durante la lettura della prima revisione di un 
nuovo paziente. Essi si applicano a determinati criteri Procedura: 
· Alzarsi tempo/andare a letto 
· Limiti al Validity di Bp Misuramentos 
 Fare clic su “Valori predefiniti..." Pollici Hte Impostazioni MEnu A Aprire la 

finestra corrispondente. 
 
 
È possibile utilizzare tha 
“Predefiniti"Button to ripristinare 
il Predefinito Valori. 

 
 
 
 
 
 
Ore:  
Specificate qui le ore di Alba e di coricamento utilizzate dal software per determinare 
i periodi diurni e notturni della tabella statistica e della timeline.  
Misure di validità: 
Definire gli intervalli all'esterno dei quali le misure verranno rifiutate. 
 
 Per questi criteri, i valori di un paziente più recente Procedura Sono Adottato 

Quando un nuovo Procedura dello stesso paziente viene letto. 
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 Preferenze 
In questo menu è possibile modificare alcune impostazioni. Le modifiche apportate 
in Hte Preferenze finestra sarà Trasferito da una Procedura ad un altro e uno 
HolterSSpesso Ultima sessione A AnoTher. 

 

 Correzione manuale dei risultati quantitativi 
Procedura (Ecg Tab) e Tabella eventi orari Windows Visualizza i risultati 
quantitativi che possono essere stampati nel report finale. 
 
Se necessario, i valori numerici visualizzati in queste tabelle possono essere 
modificati: ad esempio, in caso di risultati erronei quando i valori corretti sono 
evidenti e l'aggiornamento utilizzando la rietichettatura e il ritrattamento da parte 
del software potrebbe richiedere troppo tempo. 
 

 Modifica di un valore 
 

   
 Clicca sul numero Digitare il nuovo valore Premere Immettere Chiave 
 da modificare 
 
Una volta che un valore è stato cambiato, è visualizzato in rosso e sarà stampato in 
corsivo nel rapporto finale, per rendere facile da individuare o modificare di nuovo 
in seguito. 
 
Una modifica manuale in una finestra non ha effetto su nessun'altra finestra. 
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 Intera colonna nella tabella oraria 
Un clic del mouse sull'intestazione di una colonna Seleziona l'intera colonna e 
qualsiasi valore immesso viene applicato a ogni riga della colonna. 
Questo è Soprattutto utile per trasformare tutti i valori di colonna su 0. 
 

 Recupero del valore iniziale 
È sempre possibile e facile recuperare l'iniziale, calcolato automaticamente, 
Valore: 
 

   
 Clicca sul valore Un R pulsante viene visualizzato Il valore iniziale 
 per recuperare Fare clic su R è tornato 
 





 

Manuale utente- HolterSoft Ultima IT V2018B – 11/12/2018 Pagina 127 

12La relazione 
Il rapporto di procedura consiste di Quattro sezioni principali, una per ECG, una 
per ABPM, uno per QT e uno per la apnea del sonno. 
Ogni sezione è interamente configurabile, A Mostra solo i dati che ti interessano 
Per UnNy Dato Procedura. 
Hte Sangue Pressione Tab non è disponibile nelle procedure solo ECG, né la 
scheda QT in una procedura in cui l'analisi QT non è stata eseguita. Si può 
accedere tuttavia, tramite il Impostazioni/report... menu. 
Queste schede non sono disponibili se l'opzione corrispondente non è installata. 
 

 

 
Fare clic sul pulsante Stampa pulsante della barra degli strumenti. 

 

 
 
Utilizzando il Nuovo E Salvare pulsanti nella parte destra della finestra, è possibile 
creare nuovi report. Hte Ecg Pressione arteriosa, Qt E Apnea le schede consentono 
di definire le parti corrispondenti del report. 
 
Hte Impostazione della stampa pulsante apre una finestra che presenta due schede: 
 
Hte Stampa consente di scegliere un'altra stampante e di impostare i parametri di 
stampa generali. 
Hte Intestazione TAB consente di inserire un logo e di digitare il nome e l'indirizzo 
dello stabilimento. 
Questa voce è comune a tutti i rapporti e saranno stampati integralmente nella 
prima pagina e in parte in cima alle pagine successive del report. 
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13 Altri 
 

 Gestione delle procedure 
È da questa finestra che è possibile gestire il vostro Procedura Database. 

 

 
 
· Favorites Sezione: A accedere rapidamente a diversi DatiBasi. È possibile 

aggiungere o Elimina Preferiti. Per creare un nuovo Preferito Basta puntare 
l'applicazione A a Cartella Tenendo Hte HolterSoft Ultima Database. È 
possibile accedere alla rete Datibasi attraverso Unc percorsi (ad es. 
\\Server\Cartella) 

· Sezione index: Brighe l'albero di locale e "Mappato” DRives. 
· Elenco procedure: elenco dei Procedure nell'attuale Datibase con il Capacità 

per filtrare in base il primo Lettera del nome del paziente (sezione verticale a 
sinistra della lista con i tasti), e per ordinare per colonna. 

 
Significato delle icone: 

 

→ Esame ECG + MAPA, X-Olter tipo, non stampato 
→ VISTA esame – non creato 
→ VISTA esame creato e Analizzati margine 
→ Mappa Esame margine, 
→ Ecg Esame Analizzati (non VISTA) e stampati 
→ Ecg Esame non analizzato (non VISTA) non stampata 
→ VISTAO2 Esame Analizzati e stampati 
→ PAtient, senza Procedura 
→ VISTA esame PDF solo rapporto (non modificabile) 
 

A copia uno (o più) Procedura in un'altra Datibase, un Trascinare & Goccia dell' 
Procedure Cna essere fatto, A il nome della destinazione Datibase (nei Preferiti o 
Cartelle sezione 
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Se il calo è fatto su una cartella non contenente un HolterSoft Ultima DatiBase 
(senza il punto rosso sul file) il software ricreerà un nuovo Datibase nella scelta 
DirectoryDopo chiedendo il suo nome. 
 

 
Per aprire il Procedura finestra più veloce, si consiglia di ridurre la Cartelle 

sezione facendo clic sul pulsante  
 

 
A assegnare (o modificare) una password nel database corrente. 
Per cancellare una password, è necessario modificarla, lasciandoIng Hte ‘Nuova 
password’ Vuoto. 

 

 Paziente Ricerca 
Nella barra di stato della finestra principale, Giallo campo di testo consente una 
rapida ricerca fO un fascicolo paziente. Basta inserire il primo Alcuni Letteras del 
nome del paziente per visualizzare l'elenco dei pazienti corrispondenti: 
 

 
 
Dguai-fare clic sul file desiderato A aprirlo. 
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 Esportazione Opzione 
 

 Finestra Gestione procedure 

 
Consente di esportare una o più Procedure dal Procedura elenco utilizzando 
esportazione esterna facoltativa Moduli. 
Esempi: 
· Esportazione Di  Mappa Dati  
· Esportazione dell'RR tramite il ExportRR Modulo 

 Esportazione Corrente Procedura Window 

 
· Pdf 

GeneRazione di un rapporto nel Pdf formato per memorizzarlo in un disco o 
inviarlo via e-mail utilizzando il Posta client installato on il sistema 
 

· Tomcat 
PDF e Xml modulo Export per l'integrazione del report in un sistema di 
gestione dei dati paziente 
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· ISHNE 

Esportazione del ECG secondo il formato standard ISHNE 
 

· EDF + 
Esportazione dell' Ecg secondo il Standard Formato EDF + 

 Xml+ Esportazione 

 
E automaticoxport con ogni rapporto Stampaed: 
· Un  Xml File, con il sommario dell'esame 
· a Pdf file contenente il report 
Questa opzione permette di esportare il HolterSoft Ultima dati ad un sistema di 
gestione paziente. 
La tecnica Dettagli per quanto riguarda questa esportazione sono disponibili su 
richiesta. 
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 Scheda CF diagnostica 
 

 
 
Consente di testare una scheda CF. 

 

 
I test 3 e 4 sono distruttivi per i dati contenuti nella scheda. 
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