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InCardio
EVENT RECODER

E' il primo elettrocardiografo in
grado di monitorizzare l'attività

elettrica del cuore in pochi
secondi, ovunque ci si trovi.

REFERTAZIONE 
ON-DEMAND

Con InCardio è possibile registrare l'ECG
in qualsiasi momento ed inviarlo

direttamente,  grazie alla App mobile
dedicata, allo specialista per

una refertazione “on demand”.

Il monitoraggio cardiaco di primo livello
diventa alla portata di tutti.

L'app mobile ha un'interfaccia intuitiva
e facilmente personalizzabile

SEMPLICE DA
USARE

Ascolta i sintomi

Fibrillazione atriale
Tachicardia
Cardiopalmo
Angina pectoris
Allungamento dell'intervallo QT
Stress

E’ uno strumento assolutamente consigliato
per pazienti con:



Il cuore del nostro sistema
APP MOBILE

Il dispositivo si collega tramite bluetooth allo
smartphone. 

Attraverso l'app dedicata, è possibile
acquisire un elettrocardiogramma in pochi

secondi, in modo semplice e sicuro

INTERPRETAZIONE 
AUTOMATICA ECG

Frequenza Cardiaca
Presenza di Aritmie 
QRT nei range
QTC nei range

Ad ogni registrazione, il sistema elabora in
pochi secondi una interpretazione

automatica del tracciato, valutando:

InCardio consente l'invio del tracciato ECG ad
un cardiologo per la refertazione grazie ad un

modulo GPRS, rendendo il
dispositivo completamente

autonomo e gestibile direttamente anche
dai pazienti più anziani

EASY TO-USE

COMPATTO E 
LEGGERO

SEMPLICE DA
USARE

ACCESSO A
SPECIALISTI

TECNOLOGIA
DI QUALITA'

MONITORAGGIO
CONTINUO
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Accedere all'App dedicata e appoggiare
InCardio al centro del petto

Attendere qualche secondo per ottenere un tracciato
ECG di qualità sul proprio smartphone.

L'app in real time restituisce un'auto interpretazione del
tracciato elettrocardiografico

In presenza di anomalie, è possibile inviare l'ECG automaticamente ad un
cardiologo per la refertazione

Il primo elettrocardiografo
alla portata di tutti 

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 87 x 49 x 7 mm
Peso: 60 g
Batteria: a Litio: fino a 200 ECG con una carica
Derivazioni: V1, V2, V3 o V4, V5, V6
Registrazione: da 30 secondi  a 5 minuti
Frequenza di campionamento: 160 Hz/s
Trasmissione:  Bluetooth & GPRS
Display: LED

InCardio
Libera il tuo cuore
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