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Descrizione generale 

HD+ è un dispositivo di acquisizione ECG wireless, 
sviluppato come acquisitore per PC e Tablet che 
utilizzino piattaforme standard (Windows / MAC OS 
/ Android) e per l’utilizzo, sia per esami ECG a riposo, 
che per prove ECG da sforzo. 
HD+ utilizza la tecnologia Bluetooth standard per la 
trasmissione dati ECG a 12 derivazioni, garantendo 
così un perfetto isolamento elettrico e libertà di 
movimento per il paziente. 
HD+ è leggero, compatto, comodo da indossare. 
Grazie alle sue caratteristiche riduce al minimo gli 
artefatti da movimento causati dagli elettrodi 
tradizionali e dai cavi paziente. 
HD+ permette l’ acquisizione di un segnale ECG 
diagnostico a 12 derivazioni che soddisfa i più severi 
standard qualitativi (AAMI, ANSI, AHA, ACC) ed è 
quindi adatto in ogni contesto clinico.  
Un indicatore LED permette di monitorare lo stato 
del collegamento (off quando l'unità è spenta, 
lampeggiante quando l'unità si sta collegando con il 
ricevitore, accesa quando l'unità è collegata). 
HD+ è dotato di un comodo tasto frontale 
programmabile per inviare comandi al sistema di  
ricezione (ad esempio acquisire e stampare un ECG). 

La tecnologia a bassa potenza consente un 
contenuto consumo energetico e un utilizzo 
continuo del dispositivo per oltre 10 ore o 500 
elettrocardiogrammi. 
 

Caratteristiche principali 

 
 
 

 Unità di acquisizione compatta, confortevole, 
leggera, senza fili; acquisisce 12 derivazioni ECG 
di qualità diagnostica. 

 Risoluzione del segnale estremamente elevata e 
basso rumore. Supera i più severi standard per 
l'acquisizione ECG (AAMI, ANSI, AHA, ACC). 

 Tecnologia altamente sofisticata per 
riconoscere e riprodurre il segnale del 
pacemaker. 

 Di semplice utilizzo: 1 tasto, 1 led. 
 Protezione contro liquidi e polvere e cadute 

accidentali. 
 La tecnologia a basso consumo energetico 

consente di effettuare più di 500 ECG. 
 Compatibile con Cardioline touchecg, Cardioline 

cubeecg e cubestress. 
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Specifiche tecniche 

Derivazioni ECG ....................................  12-derivazioni (I, II, III, aVR-L-F, V1-6) 

CMRR....................................................  115 dB 

Frequenza di campionamento  .............  1000 campioni/secondo/canale  

Convertitore A/D ..................................  24 bit/32000 Hertz/canale 

Risoluzione ...........................................  20 bit, < 1uV/LSB 

Range d’ingresso ..................................  +/-400mV @ < 1uV/LSB 

Banda passante ....................................  Da 0.05 – 300 Hz, dipendente dalla frequenza di 
campionamento 

Protezione da defibrillatore ..................  Standard AAMI/IEC  

Riconoscimento pacemaker ..................  Riconoscimento correlato hardware e software 
con filtro digitale  

Riconoscimento elettrodo staccato ......  Indipendente su tutti gli elettrodi 

Trasferimento dati wireless  ..................  Bluetooth 2.0+ con “secure pairing” 

Cavo paziente .......................................  Singolo connettore, 10-elettrodi, sostituibile 

Tasto.....................................................  1 tasto programmabile (utente/programma) 

Batteria .................................................  2 batterie standard tipo AAA 

Autonomia………………………………….. Più di 500 ECG 

Dimensioni............................................  115 x 65 x 15 mm 

Peso ......................................................  < 90 g, batterie incluse 

Protezione  ambientale .........................     IP42 (con guscio protettivo) 

Protezione urti ......................................  Resistente a cadute da 1 m di altezza su ciascun 
lato, angolo o superficie (con guscio protettivo) 
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cubestress è la soluzione completa per la 

gestione dell’esame ECG da Sforzo. 

cubestress integra in un’unica applicazione tutte 

le procedure tipiche dell’esame stress: dalla 

gestione della preparazione del paziente alla 

visualizzazione in tempo reale delle 12 derivazioni 

a video, dalla stampa del tracciato, anche in 

tempo reale, alla gestione automatica degli 

ergometri fino alla archiviazione automatica e alla 

stampa del documento finale ed alla sua 

esportazione in formato elettronico. 

 

Dotato di una interfaccia utente ampiamente 

configurabile e di numerose opzioni di 

funzionamento, cubestress è lo strumento 

dedicato ai cardiologi ed ai professionisti della 

medicina sportiva. 

 
Descrizione 

cubestress può lavorare come singola postazione di 

lavoro oppure può condividere la base-dati con altre 

postazioni di lavoro cube connesse in rete. 

 

Le caratteristiche principali di cubestress sono: 

 

Interfaccia Utente 

cubestress sfrutta al massimo le potenzialità 

grafiche di Windows, guidando anche utenti meno 

esperti nella corretta esecuzione di tutte le fasi 

dell’esame ECG da Sforzo. Attraverso l’uso di menu, 

tasti dedicati e procedure guidate, lavorare con 

cubestress è estremamente pratico e veloce. 

cubestress si compone di varie finestre attraverso le 

quali è possibile controllare contemporaneamente 

tutte le funzionalità del programma: dalla semplice 

visualizzazione del tracciato in tempo reale in vari 

formati, alla gestione delle stampe e al controllo 

delle periferiche, quali ergometri e misuratori di 

pressione. 

cubestress gestisce sia l’esecuzione della prova da 

sforzo in tempo reale che la fase di post-analisi, 

organizzando il video secondo finestre mirate a 

focalizzare l’attenzione dell’operatore verso gli 

aspetti caratteristici dell’esame: 

- la finestra ECG realtime mostra il segnale ECG 

e i relativi complessi medi in tempo reale; per 

ciascun complesso medio sono calcolati e 

mostrati a video i valori in ampiezza del punto 

J+80ms o J+60ms e la pendenza del tratto ST. E’ 

possibile visualizzare le dodici derivazioni, 

variando ampiezza e velocità, oppure scegliere di 

visualizzare solo alcune derivazioni, da un 

minimo di una derivazione ad un massimo di 

dodici. 

- la finestra AVG realtime offre sia una visione 

d’insieme sulle dodici derivazioni attraverso la 

visualizzazione dei dodici AVG, con indicazione 

di ampiezza e pendenza del tratto ST, sia una 

vista privilegiata su una derivazione a scelta, per 

la quale viene mostrato il complesso medio 

magnificato e una strip di ritmo in tempo reale. 

Nelle fasi di esercizio e recupero, il complesso 

medio ingrandito viene automaticamente sovra-

imposto al corrispondente complesso medio 

acquisito durante la fase di pre-esercizio, per una 

più efficace valutazione delle variazioni del 

tratto ST; 

- la finestra trend realtime presenta vari grafici 

relativi all’andamento durante la prova di alcuni 

parametri rilevanti quali, ad esempio, la 

frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, il 

carico applicato all’ergometro, il doppio prodotto. 

I trend dell’analisi ST sono mostrati per le dodici 

derivazioni utilizzando una visualizzazione 

innovativa e caratteristica di cubestress. Essi 

combinano ampiezze e pendenze delle singole 

derivazioni con una particolare codifica colori, 

dando una visione globale, immediata ed 

efficace dell’andamento del segmento ST canale 

per canale. Il tracciato ECG in tempo reale è 

sempre presente per garantire un sicuro 

monitoraggio del paziente; 

- la finestra ST - QT realtime focalizza 

l’attenzione dell’operatore sull’analisi del tratto 

ST e QT e consente di fare misure direttamente 

sul singolo complesso magnificato mostrato a 

video. La finestra ST - QT è ideale per 

impostare, servendosi dell’editor di sistema, le 

conclusioni dell’esame già durante la fase finale 

del recupero, in quanto consente sia di 

mantenere sotto constante controllo le 

condizioni del paziente attraverso l’ECG in 

tempo reale sia di rivedere parti della prova 

relative a fasi precedenti; 
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- la finestra ECG - review realtime organizza in 

tre sotto-finestre la visualizzazione del tracciato 

ECG in tempo reale per le dodici derivazioni, il 

tracciato dell’intera prova in formato full-

disclosure ed una strip a dodici canali già 

acquisita relativa ad un istante a scelta della 

prova. La finestra ECG - review è ideale per 

impostare, servendosi dell’editor di sistema, le 

conclusioni dell’esame già durante la fase finale 

del recupero, in quanto consente sia di 

mantenere sotto constante controllo le 

condizioni del paziente attraverso l’ECG in 

tempo reale sia di rivedere parti della prova 

relative a fasi precedenti. 

 

Tutte le finestre danno accesso diretto alle funzioni 

di stampa in formato automatico (pagine da 10 

secondi) e in formato continuo, utilizzando, in base 

alla propria configurazione di prodotto, una 

stampante laser e/o la stampante termica 

CARDIOLINE
®
. 

La frequenza cardiaca, la percentuale sulla 

frequenza massima teorica, i valori di pressione, il 

doppio prodotto, i METs, i tempi di step e di fase 

come i dati del protocollo attivo sono sempre 

visualizzati in primo piano a disposizione 

dell’operatore. 

 

 

Analisi battito - battito 

L’efficienza e le prestazioni degli algoritmi di analisi 

unita alle potenza di calcolo dei PC di ultima 

generazione, garantiscono l’accuratezza dell’analisi 

e ne permettono l’esecuzione battito - battito in 

tempo reale. 

cubestress esegue automaticamente ed aggiorna in 

tempo reale i seguenti calcoli ed analisi: 

- Calcolo della frequenza cardiaca; 

- Calcolo della percentuale sulla frequenza 

cardiaca massima teorica; 

- Calcolo dei METs; 

- Calcolo del doppio prodotto; 

- Calcolo delle ampiezze J, J+60 e J+80 per 

le dodici derivazioni;  

- Calcolo delle ampiezze di picco R, picco S 

per le dodici derivazioni; 

- Calcolo delle durate QT, QTc, QTa, QT2a 

per le dodici derivazioni; 

- Analisi delle aritmie. 

 

 

 

 

 

Tutti i parametri dell’analisi, di stampa e di 

visualizzazione possono essere personalizzati e 

salvati come configurazioni di sistema. 

Come opzioni avanzate sono disponibili moduli 

software aggiuntivi per l’analisi della Variabilità RR 

nel dominio della frequenza e l’analisi dei Potenziali 

Tardivi. 

 

Gestione degli ergometri 

cubestress gestisce automaticamente un vasto 

numero di cicloergometri e tappeti medicali, 

controllando i valori di carico secondo il protocollo 

da sforzo impostato e consentendo anche variazioni 

manuali durante la prova. 

 
Gestione dei protocolli da sforzo 

cubestress integra un’applicazione dedicata alla 

costruzione di protocolli da sforzo personalizzati. 

Attraverso procedure guidate l’operatore può creare 

protocolli per cicloergometri, tappeti o generici 

rendendoli poi automaticamente disponibili in 

cubestress. 
Al momento dell’installazione sono già disponibili nel 

prodotto i più comuni protocolli da sforzo per 

cicloergometri e per tappeti. 

 

Acquisitori compatibili 

A cubestress è  abbinabile l’acquisitore per prova da 

sforzo CARDIOLINE
® HD+, basato su tecnologia 

Bluetooth per un collegamento tra paziente e 

stazione di lavoro senza fili.
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Caratteristiche Tecniche 
 

Modalità di 
visualizzazione 

Molteplici a scelta dell’utente. 

Memorizzazione della 
prova 

full-disclosure. 

Codifica colori Battiti normali, ventricolari, sopraventricolari anticipati, pause, rumorosi. 

Lista principali 
aritmie rilevate 

VEB, SVEB, CPT, VT, SVT, SVS, BRA,DEL, AFIB, ESC; IVR, AIVR, PAU, DEL. 

Classificazione 
morfologiche 

Battiti normali, battiti ventricolari. 

Analisi avanzate RR Tacogramma RR. 

Analisi segmento ST 
e QT 

Analisi simultanea e indipendente del segmento ST e QT sulle 12 derivazioni; 

massimo sottoslivellamento ST, massimo sopraslivellamento ST, trend ST e QT 

su tutte le 12 derivazioni. 

Allarmi Aritmie, distacco elettrodo, comunicazione acquisitore, comunicazione ergometro. 

Gestione stampe Stampa in tempo reale sia su stampante laser Windows che su stampante termica 

CARDIOLINE®. Possibilità di stampe programmate ogni minuto o ogni step.  

Formati di stampa 12 canali+AVG, 6+6+AVG, 12 canali, 6+6 

Gestione ergometri Completamente automatica. Ampia lista di cicloergometri e tappeti compatibili. 

Gestione protocolli 
da sforzo 

Ampia lista dei protocolli da sforzo già precaricata nel programma. Possibilità di 

definire e memorizzare protocolli personalizzati per cicloergometro, tappeto o 

generico. 

Analisi avanzate 
opzionali 

Variabilità RR nel dominio del tempo e della frequenza. 

Analisi potenziali tardivi ventricolari e sopraventricolari, Vectorcardiogramma 

Documento di stampa Interamente personalizzabile. 

Archiviazione del 
tracciato 

Archiviazione automatica nel database, storicizzazione su DVD opzionale nel 

pacchetto SW. 

Acquisitore ECG HD+ acquisitore a 12 derivazioni wireless (vedere documentazione prodotto) 

 
 
 
 
  


