
 

 

MESI mTABLET

Tutte le misurazioni diagnostiche.
Tutti i risultati del paziente.
Un unico sistema.

Una soluzione, 
illimitate possibilità

Verso la rivoluzione dei Big Data

Il modo in cui MESI mTABLET gestisce le informazioni è 
unico. I risultati oggettivi da misurazioni diagnostiche, il 
triage, le opinioni dello specialista, i consulti e qualsiasi 
altro dato sono archiviati in un unico punto. Questa 
combinazione permette analisi progressive nel presente 
e in qualsiasi momento nel futuro.

Sempre aggiornato
MESI mTABLET è costantemente aggiornato con 
strumenti aggiuntivi di diagnostica e app medicali. Questo 
incrementa la sua funzionalità e offre agli utenti accesso 
alle informazioni e agli strumenti di cui necessitano.

Migliorare lo scambio di informazioni tra 
professionisti sanitari
La comunicazione tra medico di base, infermieri e 
specialisti è fondamentale per i risultati del paziente. 
Con MESI mTABLET, tutte le persone interessate hanno 
accesso alle informazioni sanitarie nello stesso formato. 
Questo previene i fraintendimenti nella comunicazione 
e le incongruenze nei resoconti, riducendo così il tempo 
dedicato a diagnosi e trattamento.

La MESI Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche 
alle specifiche e/o di cessare qualsiasi prodotto in 
qualsiasi momento senza preavviso o obbligo e non 
sarà ritenuta responsabile per eventuali conseguenze 
derivanti dall’uso di questa pubblicazione.
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Un concetto completamente 
nuovo di dispositivo medico

Mercato MEDICALE – MESI mSTORE

Similmente alle applicazioni per i dispositivi personali, il mercato delle app 
medicali offre a medici e infermieri applicazioni professionali. Le app 
incrementano le possibilità diagnostiche ed espandono il potenziale delle 
analisi sanitarie primarie.

Tablet medicale CERTIFICATO - MESI mTABLET

A differenza dei tablet per consumatori (iPad, Android), mTABLET è concepito 
specificamente per l’utilizzo in ambito sanitario.

SISTEMA TUTTO IN UNO

Strumenti diagnostici WIRELESS 

Il sistema wireless portatile offre libertà illimitata per le moderne strutture 
sanitarie. Il sistema modulare permette di aggiungere elementi in base 
alle proprie necessità. Nuovi strumenti possono essere aggiunti al sistema 
quando necessario.

Pressione brachiale

Spirometria

Indice Alluce Braccio

Pulsossimetria

Archivio medico ELETTRONICO – MESI mRECORDS

Tutte le misurazioni e i dati del paziente sono archiviati e disponibili 
nell’archivio elettronico integrato.

mRECORDS è accessibile da un web browser o da qualsiasi altro dispositivo 
intelligente e fornisce un consulto specialistico sicuro e immediato, 
un’analisi dei dati avanzata e altri strumenti.

Indice Caviglia - Braccio

ECG a 12 derivazioni

mRECORDS and mSTOREMESI mTABLETSTRUMENTI 
DIAGNOSTICI 
WIRELESS

*Questa immagine ha funzione puramente dimostrativa.

MESI mTABLET è concepito e prodotto per i professionisti 
sanitari che ambiscono a procedure moderne.

Il nostro tablet medicale certificato è una soluzione 
medica unica che riunisce in un sistema gli strumenti 
diagnostici wireless, i risultati del paziente e le 
applicazioni medicali.

Tutte le misurazioni e i dati del paziente vengono archiviati 
automaticamente e sincronizzati con l’archivio elettronico 
integrato – mRECORDS, disponibile su mTABLET e su 
qualsiasi dispositivo con connessione internet, in modo 
semplice e sicuro.

Le prestazioni e funzionalità possono essere incrementate 
con numerosi software e strumenti diagnostici disponibili 
sul mercato – mSTORE.


