
32000 samples/Sec

0.01HZ 350HZ (+0.4db-3.0db) 

Low pass filter: 75Hz,100Hz,150Hz,300Hz,Off

Tecnocarta Med
Rettangolo

Tecnocarta Med
Timbro



7”  high resolution color touch screen, easy to operate.  

Support laser printer 

    50,000,000 training data and 1,000,000 independent measured data  

          

Tecnocarta Med
Casella di testo
PIATTAFORMA AI-ECGLa piattaforma AI-ECG è un elettrocardiogramma di intelligenza artificiale, un sistema di analisi e diagnosi assistita in modo indipendente sviluppato da Lepu Medical.* Tasso di alta precisione   Test di 50.000.000 di dati di allenamento e 1.000.000 di dati   misurati indipendenti, il tasso di accuratezza medio della piattaforma AI-ECG raggiunge il 95,2%.* Alta velocità di analisi   Prendi 1s per l'analisi ECG a riposo automaticamente. Il tempo risparmiato può ridurre il tempo complessivo dell'analisi ECG clinica.* Diagnosi completa   Supporta 16 tipi di classificazione cardiaca, 104 tipi di ECG e   classificazioni diagnostiche.

Tecnocarta Med
Casella di testo
Caratteristiche delle funzioni- Touch screen a colori ad alta risoluzione da 7 ", facile da usare. Design portatile, di dimensioni compatte.- Può essere alimentato da un alimentatore CC esterno, una batteria al litio ricaricabile incorporata.- Supporta l'acquisizione sincrona e la visualizzazione della forma d'onda a 9/12 derivazioni, nonché il rilevamento della frequenza cardiaca.- Supporta il rilevamento e la marcatura automatici della stimolazione.- Supporta auto, analisi RR, HRV, test di medicina, modalità evento ECG.- Fornire 4 modalità di campionamento:     pre-campionamento    campionamento in tempo reale    campionamento periodico    campionamento trigger.- Immettere le informazioni del paziente tramite tastiera alfanumerica virtuale e scansione del codice a barre.- Blocca la forma d'onda dell'ECG sullo schermo.- File di output in più formati, come Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP.- Archivia, visualizza in anteprima, rivedi, modifica, esporta, carica, stampa e cerca i dati del paziente.- Supporta la trasmissione wireless dei dati ECG tramite WiFi e reti mobili.- Supporta stampante laser tramite porta USB.- Esporta i dati del paziente su un disco flash USB tramite connettore USB.- Supporta il controllo delle autorizzazioni di accesso dell'utente, utilizza la password o l'autenticazione di account e password per utilizzare il dispositivo.- Supporta l'accesso online e offline al dispositivo e visualizza i dati storici del paziente del reparto in base all'account di accesso.- Supporta la connessione con la PIATTAFORMA AI-ECG per ottenere una diagnosi intelligente (opzionale).


