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Descrizione generale  

Cardioline WebApp è un moderno ed innovativo 

sistema di refertazione e archiviazione esami 

interamente basato sul web, a cui è possibile 

accedere mediante un qualsiasi browser internet 

senza la necessità di installare applicativi sul proprio 

computer. 

 

Cardioline WebApp riceve via internet o intranet gli 

esami eseguiti ed inviati con dispositivi Cardioline 

salvandoli nel proprio database, associando 

l’anagrafica ai pazienti già presenti nel database. 

L’interfaccia utente, semplice ed intuitiva, consente 

al medico di navigare agevolmente all’interno 

dell’anagrafica pazienti e dell’archivio esami, di 

visualizzare gli esami salvati, refertarli con diverse 

modalità in base al tipo di esame,  stamparli, e per 

gli ECG a riposo,  di eseguire la comparazione con gli 

altri esami dello stesso paziente. 

 

Cardioline WebApp è estremamente versatile e 

potente, grazie all’architettura che ne permette la 

scalabilità a vari livelli. Può essere impiegato nei più 

svariati contesti: in una infrastruttura Internet, in 

una rete locale (Intranet) o come archivio sul singolo 

PC.  

 

Cardioline WebApp è in grado di gestire utenti con 

profili ed autorizzazioni diverse, definendo l’accesso 

all’archivio e alle funzionalità disponibili. 

Cardioline WebApp risulta perfettamente adattabile 

a qualsiasi scenario, dalle complesse reti per i servizi 

di telemedicina, agli archivi ospedalieri, agli 

ambulatori dei medici privati. 

 

Grazie all’accessibilità via browser, gli esami salvati 

nel database diventano accessibili da qualunque 

computer, ovunque esso sia, rendendo Cardioline 

WebApp lo strumento indispensabile in tutti i casi in 

cui sia necessaria la refertazione e la consultazione 

degli esami da remoto.  

 

Cardioline WebApp è utilizzabile dal medico privato, 

che ha a disposizione un archivio pratico e 

funzionale sul proprio PC (archivio locale) per la 

gestione di tutti gli esami Cardioline. 

 

 

 

Caratteristiche principali 

� Archivio interamente web-based . 

� Nessuna installazione di software client. 

� Compatibile con i più comuni browser Internet. 

� Creazione, gestione e profilazione utenti. 

� Archivio esami ECG a riposo con classificazione in 

base a: status dell’esame (refertato / da 

refertare), tipo esame, urgenza. 

� Archivio referti (read-only) holter ECG, stress e 

holter ABPM. 

� Archivio pazienti. 

� Viewer per visualizzazione e refertazione di esami 

resting ECG.  

� Possibilità di confrontare due esami ECG a riposo 

dello stesso paziente. 

� Esportazione esami in formato SCP (ECG a riposo) 

e PDF. 

� Possibilità di installare il software su un singolo 

PC (archivio locale). 
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Specifiche tecniche 

Requisiti Minimi 

Sistema Operativo ..........................  Windows 8;  Windows 2012 Server 

Display ............................................  18.5" con risoluzione 1366x768 e superiore 

Browser ..........................................  � IE versione 10 e superiore 

� Firefox versione 26 e superiore  

� Chrome versione 32 e superiore 

� Safari versione 5 e superiore 

Caratteristiche  

Esami compatibili ............................  � Resting ECG 

� Holter ABPM
*
 

� Holter ECG
*
 

� Stress ECG
*
 

Eseguiti con dispositivi Cardioline. 
*
gli esami holter ABPM, holter ECG e stress ECG sono acquisiti e salvati come 

report PDF (read-only). 

Archivio Esami ................................  Filtri di scelta: 

� Esami da refertare 

� Tipo Esame 

� Data Acquisizione 

� Pediatrici 

 

Azioni: 

� Visualizzazione 

� Refertazione
 
completa esame ecg 

� Possibilità di aggiungere la refertazione ai report pdf di  holter ABPM, holter 

ECG e stress ECG 

� Creazione PDF 

� Salvataggio SCP per esami ecg a riposo
 
 

 

Visualizzatore ECG ..........................  � Guadagno: 5 – 10 – 20 mm/mV 

� Velocità: 5 – 10 – 25 – 50 mm/s 

� Formati: 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 12x1 

� Misure automatiche ECG a riposo: 

� Heart rate 

� P Duration 

� PR Interval 

� QRS Duration 

� QT Interval 

� QTc Bazett 

� QTc Fridericia 

� QTc Hodges 

� P QRS T Axis 

� Complessi medi 

� Confronto fra due esami ECG a riposo. 

 


