
12-lead ECG permette di 
lavorare in modo più intelligente

MESI mTABLET ECG

Potente soluzione diagnostica 

e di collaborazione nel palmo 

della tua mano ovunque e in 

qualsiasi momento.





Il dispositivo mTABLET ECG della MESI,

un potente dispositivo diagnostico wireless e 

portatile che rende facile l’acquisizione, l’analisi 

e la condivisione di dati di alta qualità dell’ECG 

che sono accessibili per la consultazione con i 

cardiologi o gli specialisti da qualsiasi dispositivo.

I dati ECG con avanzate possibilità di 

interpretazione sono disponibili in tempo reale, 

per essere immediatamente revisionati, stampati e 

consultati.

Analisi avanzata 

dell’ECG e una 

collaborazione ovunque 

e in qualsiasi momento
 



Dati del ECG immediatamente disponibili sull’mTABLET e sullo schermo del medico.

MENO PASSAGGI, 
PIÙ TEMPO

MESI mTABLET ECG soddisfa la necessità 

di una soluzione manuale, portatile, 

veloce e di un ECG avanzato, facile da 

usare.

I dati dell’ECG sono disponibili in tempo 

reale, sull'mTABLET e sullo schermo 

del medico, senza dover aspettare lo 

stampato. L’accesso immediato ai dati 

FLUSSO DI LAVORO COLLEGATO

MESI mTABLET ECG è perfetto per le operazioni di assistenza sanitaria che vogliono 

ridurre il carico di lavoro amministrativo e avere valide analisi dell’ECG e la connettività 

dei dati sempre a portata di mano. Con l’applicazione mRECORDs la consultazione è 

semplice, sicura e facile più che mai.

consente richiedere ai medici e agli 

specialisti di ripetere l’ECG ancor 

prima che gli elettrodi siano rimossi 

dal paziente. Questo lascia più tempo 

prezioso da dedicare alla cura del 

paziente.

MESI mTABLET ECG è adatto per cure 

ospedaliere e ambulatoriali. 



STRUMENTI AVANZATI DI 
ANALISI

Il sistema avanzato dei dati del paziente, 

l’algoritmo interpretativo dell’Università di 

Glasgow, il set di validi strumenti di analisi 

e l’applicazione mRECORDs consentono

MIGLIORE 
COLLABORAZIONE 
 
MESI mTABLET ECG aiuta a migliorare 

la collaborazione tra i professionisti del 

settore sanitario, indipendentemente dalla 

loro ubicazione, dal sistema operativo del 

dispositivo, dal browser o dalle dimensioni 

dello schermo.

Visualizzazione dell’interpretazione dei risultati. 

la visualizzazione di dati di alta qualità 

dell’ECG e un’analisi avanzata dell’ECG da 

qualsiasi dispositivo abilitato per il web, 

ovunque e in qualsiasi momento.

Con l’applicazione mRECORDS la 

diagnostica medica e la consultazione 

possono essere eff ettuate in modo 

semplice e sicuro da qualsiasi PC, 

portatile o dispositivo mobile con pochi 

click.

MESI mTABLET ECG
acquisisce i dati dell’ECG 
del paziente

IL MEDICO
vede immediatamente Il 
segnale captato dall’ECG

LO SPECIALISTA
può accedere ai dati



VALIDI STRUMENTI DI 
ANALISI

8 visualizzazioni 
avanzate

Funzione migliorata 
dello zoom 

Stessa visualizzazione e 
possibilità di analisi ora 
e in futuro

  

Filtri del segnale 
dell’ECG (passa-basso, 
passa-alto, di base, di 
rete, di miogramma)

  

L’algoritmo interpretativo dell’Università di Glasgow assicura un’interpretazione 

molto accurata e avanzata dei dati dell’ECG. Aiuta a prendere decisioni più sicure e 

informate riguardo alla diagnosi o a ulteriori trattamenti. Il segnale dell’ECG ad alta 

risoluzione viene salvato in un formato digitale, consentendo di rivedere e gestire in 

seguito i dati dell’ECG. 

Visualizzazione orizzontale

Rapido spostamento 
tra diverse velocità di 
registrazione e impostazioni 
di sensibilità



Sicurezza garantita 
dal certifi cato SSL e 
autenticazione in 2 fasi

Algoritmo interpretativo 
dell’Università di Glasgow 

Visualizzazione 
tramite impostazione 
dei fi ltri

Visualizzazione 
veloce dell'anamnesi 
del paziente su 12 righe

Anteprima immediata, 
commento e ripetizione 
dell’ECG

Visualizzazione verticale

Follow-up delle 
registrazioni



Il medico è ora in grado di condividere e consultarsi sulla registrazione dell’ECG in 

modo semplice e sicuro con pochi click, mentre i dati del paziente rimangono al sicuro.

CONDIVISIONE E CONSULTAZIONE 
PIÙ SEMPLICI E SICURE

Il medico o uno specialista a cui e stato richiesto un consulto può accedere alla 

registrazione dell’ECG da qualsiasi dispositivo o piattaforma e ha esattamente le 

stesse possibilità di interpretazione avanzata del medico che ha richiesto il consulto. In 

questo modo si possono ridurre eventuali rinvii erronei e non necessari a specialisti e 

futuri trattamenti costosi.

Visualizzazione di condivisione

Visualizzazione di consultazione



Il sistema mTABLET è estremamente facile da utilizzare. L’interfaccia intuitiva e di facile 

utilizzo guida l'utente attraverso la procedura. Si richiede una formazione minima. 

I risultati sono immediatamente disponibili per l’analisi sia sull’mTABLET sia sullo 

schermo del medico e sono contemporaneamente salvati sull’mTABLET e su un server 

sicuro. 

Viene visualizzata la 
guida alla misurazione. 
Premendo un pulsante 
inizia la misurazione.

Vengono visualizzati 
i risultati e le opzioni 
per l’interpretazione.

La registrazione viene  
automaticamente  
memorizzata nella 
cartella del paziente.

Con l’applicazione mRECORDS 
i risultati delle misurazioni 
possono essere visualizzati da 
qualsiasidispositivo.

SISTEMA DEI
DATI DEL 
PAZIENTE

MESI mTABLET 
sincronizza il risultato 
della misurazione 
con qualsiasi sistema 
esistente dei dati del 
paziente.

Selezione di un 
paziente e di una 
misurazione.

INTERFACCIA 
INTUITIVA



 LE VOSTRE APP, I VOSTRI STRUMENTI.
 IL VOSTRO SISTEMA PERSONALIZZATO

Il sistema MESI mTABLET è costantemente aggiornato con moduli aggiuntivi (come 

la pressione sanguigna, lo spirometro ...) e con applicazioni simili a quelle dei vostri 

smartphone. Questo sistema diagnostico avanzato di rilevamento e analisi dei dati 

andrà a sostituire molte soluzioni diffi  cili da usare, dispendiose in termini di tempo 

e di fondi.

Passate a 
nuovi strumenti, 
applicazioni e 
algoritmi



Per ulteriori informazioni potete contattarci al 00 386 1 620 34 87 o su  info@mesimedical.com

mRECORDSModulo su 12-righe di ECG a riposoTablet

Norme di sicurezza: IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-2-25; IEC/EN 60601-1-2 (EMC)

Rilevamento di elettrodi staccati

Frequenza di campionamento: 32.000 campioni/secondo/canale 

Frequenza analisi ECG: 1.000 campioni/secondo 

CMRR: > 110dB

Impedimento di ingresso: 10 Mohm 

Risoluzione digitale: 2,5μV / 19-bit

Rilevamento dello stimolatore cardiaco: ≥ ± 2 mV/ ≥ ± 0,1 ms 

La misurazione della frequenza cardiaca: fino a 300 BPM

Specifiche di registrazione

Display dell’ECG

Algoritmo interpretativo dell’Università di Glasgow - interpretazione automatica (considerando l’età e la razza) 

Visualizzazione di grafici in parallelo: 6:6+1, 6:6, 3:3 principali, 3:3, aux 6 principali, aux 6, 3:4, 12

Filtri passa-basso: 150 Hz, 250 Hz

Filtri passa-alto: 0,05 Hz, 0,2 Hz, 0,5 Hz 

Filtro di rete: 50/60 Hz

Filtro di miogramma (tremore muscolare): 25 Hz (40 dB/dec) o 35 Hz (20 dB/dec)

Display sullo schermo: il nome del medico e del paziente, la frequenza cardiaca, la velocità, l’amplificazione, l’ora, la 
durata, la presenza di elettrodi, l’impostazione del filtro, l’interpretazione, lo storico delle misurazioni, il commento dei 
risultati, l’ora e la data della misurazione

MESI mTABLET ECG

Touchscreen Dimensioni: 13,5 cm × 4 cm × 4,8 cm

Capacità della batteria: 
più di 100 misurazioni

Rilevamento del posizionamento 
degli elettrodi

Modalità di misurazione automatica 
(10 s) e manuale (max 5 min)

Pronto per l'integrazione con le cartelle 
cliniche elettroniche

Protezione del defibrillatore 

Fotocamera 5 MP

CPU 1,2 GHz

Memoria: 16 GB

Batteria: Li-Po 6800 mAh

Capacità della batteria: fino a 10 h

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Connessione veloce Bluetooth 

Unità di ricarica Wi-Fi

Dimensioni dello schermo 
10,1" (25,6 cm) Compatibile con Chrome, Internet 

Explorer, Firefox e Safari

Peso: 350 g 

Batteria: Li-Po 900mAh 

Esame di base e interpretazione 
dell’ECG

Risoluzione dello schermo 
1280 x 800 WXGA Consente di salvare un numero illimitato 

di registrazioni dell’ECG

Possibilità di stampare in diversi formati

Adattatore di alimentazione 
100-240 V AC 
50 - 60Hz | 5V / 5000 mA

Adattatore di alimentazione 
100-240 V AC 
50 - 60Hz | 5V / 1400 mA

Specifiche tecniche



MESI, development of 
medical devices, ltd.
Letališka cesta 3c
1000 Ljubljana, Slovenia

T: +386 1 620 34 87
E: info@mesimedical.com
www.mesimedical.com

Find us on:
LinkedIn - MESI
Facebook - MESIdoo

Worldwide presence

European production 
and development

Finalist of Qualcomm 
Tricorder XPRIZE competition

ISO 9001 and 
ISO 13485 certifi ed

Leading provider of Ankle-Brachial 
Index measuring technology

MESI Ltd. reserves the rights to make any changes 
in specifi cations and/or to discontinue any 
product at any time without notice or obligation 
and will not be liable for any consequences 
from the use of this publication.
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