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Presentazione Generale 

Cardioline ECG WebApp è un innovativo software di 
refertazione ed archiviazione degli esami 
interamente basato sul web, a cui è possibile 
accedere mediante un qualsiasi browser internet 
senza la necessità di installare applicativi sul proprio 
computer. 

ECG WebApp riceve, via internet o intranet, gli 
esami eseguiti ed inviati con dispositivi Cardioline e li 
salva nel proprio database, associandoli ai pazienti 
già presenti in archivio. 
Grazie all’accessibilità via browser, gli esami salvati 
nel database sono accessibili e consultabili da 
qualunque computer, ovunque esso sia, rendendo 
Cardioline ECG WebApp lo strumento indispensabile 
in tutti i casi in cui sia necessaria la refertazione e la 
consultazione degli esami sul territorio. 

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 e  stamparli.  
Per gli ECG a riposo, l’interpretazione automatica e 
le misure globali, se disponibili 
sull’elettrocardiografo, sono importate 
automaticamente e rese disponibili nel 
visualizzatore. E’ inoltre possibile utilizzare calibri ed 
eseguire la comparazione con gli altri esami dello 
stesso paziente.  

ECG WebApp è estremamente versatile e può essere 
impiegato nei più svariati contesti: in una 

infrastruttura Internet, in una rete locale (Intranet) o 
come archivio sul singolo PC. Può essere quindi 
facilmente utilizzata anche dal medico privato, che 
ha così a disposizione sul proprio PC un archivio 
pratico e funzionale  per la gestione di tutti gli esami 
Cardioline. 

Nei contesti in cui è importante il controllo degli 
accessi, Cardioline ECG WebApp permette la 
gestione degli utenti, ognuno con le proprie 
credenziali di accesso e con permessi diversi sulle 
funzionalità disponibili.  
Inoltre, per garantire un’adeguata protezione dei 
dati e una corretta gestione del  flusso di lavoro, la 
trasmissione degli esami e l’accesso all’applicativo 
possono avvenire mediante l’uso di un  protocollo di 
trasmissione crittografato (https - HyperText 
Transfer Protocol over Secure Socket Layer) ed è 
possibile integrare la firma elettronica dei referti. 
 
 

Caratteristiche Principali 

Completamente basato sul web 
• Archivio interamente web-based. 
• Nessuna installazione di software sulle singole 

postazioni di lavoro. 
• Compatibilità con i più comuni browser Internet. 

Archivio elettronico degli esami 
• Archivio esami ECG a riposo, holter, stress e ABPM 

holter con classificazione in base a: status dell’esame 
(refertato / da refertare), tipo esame, urgenza. 

• Archivio pazienti. 
• Archivio unità, per l’identificazione della struttura che 

ha inviato l’esame. 

Refertazione on-line 
• Visualizzatore per la visualizzazione e refertazione di 

esami ECG a riposo (in formato SCP), ECG holter – ECG 
stress – ABPM holter (in formato PDF).  

• Importazione interpretazione automatica e misure 
globali. 

• Confronto fra esami ECG a riposo dello stesso paziente. 
Protezione e sicurezza dei dati 
• Trasmissione dati e accesso mediante protocollo di 

trasmissione crittografato (https). 
• Accesso con autenticazione (nome utente e password). 
• Creazione, gestione e profilazione utenti 
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Alta Integrabilità 
• Esportazione esami in formato SCP (ECG a riposo) e PDF. 
• Possibilità di installazione come archivio locale. 
• Possibilità di installazione su piattaforme offerte da 

hosting provider. 
• Possibilità di integrare la firma elettronica 
 

 
 
 
 
 

 
• Integrabilità con qualsiasi sistema in rete (PACS DICOM, 

archivi e sistemi dii gestione degli esami, etc.) con 
progetti su misura 

• Possibilità di  scaricare e trasferire ai dispositivi liste di 
lavoro. 

• Compatibilità con Cube Suite. 

Caratteristiche Tecniche 

Requisiti Minimi 

Sistema Operativo Windows 8;  Windows 2012 Server 

Schermo 18.5" con risoluzione 1366x768 o superiore 

Browser • IE versione 10 o superiore 
• Firefox versione 26 o superiore  
• Chrome versione 32 o superiore 
• Safari versione 5 o superiore 

Caratteristiche  

Esami Compatibili • ECG a riposo (formato SCP) 
• ECG Holter (formato PDF) 
• ECG Stress (formato PDF)  
• ABPM Holter (formato PDF) 

    Eseguiti con dispositivi Cardioline. 
    Gli esami Holter ABPM, holter ECG and stress ECG vengono acquisiti  

  e archiviati esclusivamente  in formato PDF (solo modalità di lettura). 

Filtri archivio esami • Unità inviante 
• Esami da refertare 
• Tipo Esame 
• Data Acquisizione  
• Esame Pediatrico 

   Funzionalità: 
• Visualizzazione  
• Refertazione (completa per esami ECG a riposo, aggiunta delle conclusioni al  

report PDF per gli altri esami)  
• Esportazione PDF 
• Esportazione SCP (per esami ECG a riposo) 
• Stampa 

Visualizzatore ECG a riposo • Guadagno: 5 – 10 – 20 mm/mV 
• Velocità: 5 – 10 – 25 – 50 mm/s 
• Formati: 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 12x1,  
• Complessi medi (AVG) 
• Filtri muscolari: 25 – 40 Hz 
• Strumento di misurazione grafico (caliper) 
• Confronto fra due esami ECG a riposo 
• Matrice delle misure per derivazione 
• Misure automatiche globali: Frequenza cardiaca, Durata P, Intervallo PR,  

Durata QRS, Intervallo QT, QTc Bazett, QTc Fridericia, QTc Hodges, Asse PQRST. 
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