
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checkme Lite 

Monitor multiparametrico 
Il monitor multiparametrico Checkme Lite è un dispositivo innovativo, compatto e portatile che 

racchiude molteplici funzionalità. Supporta la rilevazione con e senza fili di ECG e SpO2. La 

funzione di controllo giornaliero richiede solo 20 secondi. 

Il touch screen a colori, l'interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio rendono Checkme Lite 

uno strumento molto intuitivo e facile da utilizzare. Portatile e comodo da utilizzare, Checkme 

Lite consente di tenere sotto controllo diversi parametri ovunque e in qualsiasi momento. 
 

Vantaggi 
• Conoscere il proprio stato di salute in 20 secondi e in un solo passaggio 

• Individuare precocemente i sintomi anomali per migliorare la prevenzione 

• Acquisire ritmi ECG irregolari e disporre di maggiori informazioni per decisioni 

mediche più efficaci 

• Ridurre i tempi di degenza e le visite in strutture ospedaliere risparmiando tempo e denaro 

 



Controllare lo stato di salute ovunque e in qualsiasi momento 

• Conoscere il proprio stato di salute in 20 secondi semplicemente premendo un 

pulsante 

• Nessun filo necessario 

• Misurazione simultanea di ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO2, 

frequenza del polso e indice di perfusione 

• Le tracce ECG Full disclosure possono essere salvate e riprodotte 

 

 

Monitoraggio del ritmo cardiaco 

• Controllo istantaneo, acquisizione e identificazione di anomalie ECG 

• Supporto di entrambe le modalità di misurazione, con 

e senza fili. Supporto derivazioni I e II. Possibilità di 

misurare le derivazioni III e CM5 

• Il campionamento a 500 Hz e la banda larga consentono di acquisire tutti i 

dettagli dell'onda ECG 

• Possibilità di riprodurre 30/60/90 sec. di ECG Full disclosure 

• L'algoritmo ECG professionale è in grado di ricavare non solo il ritmo 

cardiaco, ma anche la durata QRS, il segmento ST e l'analisi del ritmo 

 

 

Monitoraggio dell'ossimetria 

• Controllo dell'ossigenazione del sangue ovunque e in qualsiasi momento 

• Sensore SpO2 da dito integrato con risultato in soli 20 secondi 

• Misurazione SpO2 professionale con sensore SpO2 esterno 

• SpO2, frequenza del polso e indice di perfusione 

 

 

Software di gestione dei dati per PC 

• Software di gestione dei dati per PC gratuito 

• Compatibile con Windows 

• Esportazione dal dispositivo Checkme Lite con un semplice cavetto 

• Consente ai medici di analizzare i dati dei pazienti 

• Consente di generare report e salvarli in formato PDF 

 

 

Principali Caratteristiche 

• Tutto in uno e versatile 

• Piccolo, compatto e portatile 

• Acquisizione istantanea in soli 20 secondi 

• Funzionamento con o senza fili 

• Touch screen e istruzioni audio, facile da utilizzare 

• Precisione clinicamente testata, qualità professionale 

• Salvataggio e riproduzione di ECG Full disclosure di alta qualità 

• Software di gestione professionale per PC per analizzare i dati e generare report 


