
MESI mTABLET

Tutte le misurazioni diagnostiche.
Tutti i risultati del paziente.
Un unico sistema.
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Che cos'è MESI mTABLET
 

 Un concetto completamente nuovo di dispositivo medico
 Ovunque vi porti il vostro lavoro, 
 il sistema MESI mTABLET verrà con voi

Prodotti
 

 MESI mTABLET ECG
 MESI mTABLET SPIRO
 MESI mTABLET ABI
 MESI mTABLET TBI
 MESI mTABLET BP
 MESI mTABLET SPO2

Estensioni del software e delle app
 

 Protocollo di valutazione della salute
 Test del cammino in 6 minuti
 Spirometria Primaria
 Spirometria Rapida
 Spirometria Avanzata
 Pressione sanguigna media
 Pressione sanguigna doppia media
 Pressione sanguigna doppia
 Velocità dell’onda sfigmica
 Lista lavoro pazienti
 Fotocamera

Accessori
 
 MESI mTABLET Disposizione da tavolo
 MESI mTABLET Montaggio a parate
 MESI mTABLET Trolley
 MESI mTABLET Bag
 Altro

Soluzione a 360°
 
 MESI mRECORDS
 Integrazioni EHR
 MESI mSTORE

Specifiche tecniche

Costruite il perfetto sistema MESI 

mTABLET per il vostro studio 

Video dimostrativi
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Pressione 

sanguigna

Spirometria

Pulsossimetria

Indice caviglia-braccio

Il sistema MESI mTABLET aiuta i medici a fornire ai loro 
pazienti la migliore valutazione medica combinando 
misurazioni diagnostiche, cartelle cliniche e strumenti 

di supporto clinico in un sistema modulare e facile
da utilizzare. 

Tutti i rapporti di misurazioni e i dati dei clienti vengono 
memorizzati automaticamente nella cartella del paziente. 
Tutte le informazioni possono essere consultate su un 
computer, attraverso il sistema informativo dello studio 
o sulla piattaforma integrata MESI mRECORDS  che 
garantisce un accesso sicuro da qualsiasi dispositivo 
abilitato per il web.

Le performance e la funzionalità possono essere 
integrate con numerose estensioni disponibili sul 
marketplace medicale MESI mSTORE.

Un concetto 
completamente nuovo di 
dispositivo medico

Indice alluce-braccio

ECG a 12 derivazioni

Tablet medico

* Le immagini in questione sono a puro scopo dimostrativo.

SISTEMA TUTTO IN UNO

Il sistema wireless portatile offre libertà illimitata per le moderne 
strutture sanitarie. Il sistema modulare consente di aggiungere 
misurazioni diagnostiche ai moduli e alle app in base alle proprie 
esigenze. Nuovi moduli possono essere aggiunti al sistema 
quando necessario.
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Potete configurare il sistema in base alle 
vostre esigenze e impostarlo dopo un 
breve corso di formazione. Si può avere 
una panoramica completa di tutte le 
misurazioni in tempo reale o in qualsiasi 
momento della giornata, accessibile su 
qualsiasi dispositivo abilitato per il web. 
Serve un secondo parere? Il pulsante di 
condivisione di MESI mTABLET assicura 
che lo specialista consultato riceva 
il rapporto completo senza alcuna 
informazione sensibile del paziente.

Nelle cliniche sanitarie

Ovunque vi porti il vostro lavoro, 
il sistema MESI mTABLET vi seguirà

Non dovete cambiare il modo in qui svolgete le vostre attività quotidiane: il sistema MESI 
mTABLET si adatta ad ogni particolare ambiente sanitario. Non importa se si tratta di uno 
studio più piccolo, di una clinica walk-in, di un ambiente ospedaliero a più piani, o se si 
effettuano visite a domicilio ai pazienti: il MESI mTABLET può essere utilizzato ovunque, 
senza limitazioni. È un supporto per tutta la giornata, allevia la mole di lavoro e aiuta a 
svolgerlo in modo più intelligente.

Mettete il MESI mTABLET e i moduli nella 
vostra borsa e portatelo con voi - la batteria 
durerà tutto il giorno.  Si possono eseguire 
le misurazioni necessarie, scattare foto 
delle condizioni della pelle per monitorare 
il progresso della guarigione e aggiungere 
commenti pertinenti. Condividete i rapporti 
per un secondo parere o riesaminateli sulla 
piattaforma integrata MESI mRECORDS.

Tenete tutti i membri del vostro team 
informati attraverso dei gruppi di lavoro 
e fate in modo che tutti i vostri pazienti 
ricevano lo stesso livello di cura attraverso 
la creazione di protocolli personalizzati. 
Tutte le procedure diagnostiche sono 
veloci e obiettive e tutti i rapporti vengono 
memorizzati automaticamente nelle 
cartelle dei pazienti. L'esperienza utente 
unificata per ogni singola misurazione 
aiuta a consolidare non solo i rapporti con 
i pazienti, ma anche quello con i colleghi.

Durante le visite a domicilio

In ospedale
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DISPOSITIVI MEDICI

PER UNO STUDIO

MODERNO

Scegliete i moduli

diagnostici in base 

alle esigenze del 

vostro studio
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MESI mTABLET ECG 

Il primo elettrocardiogramma 
completamente digitale

Misurazioni ECG a 12 derivazioni 
digitali e wireless

Condivisione dei risultati per un 
secondo parere immediato

Opzioni di analisi avanzate con 
MESI mRECORDS

SALVATAGGIO DIRETTAMENTE 
NELLE EHR

WIRELESS E  
 PORTATILE

DISPONIBILI VARI CAVI 
PAZIENTE

CONDIVIDERE PER 
SECONDO PARERE

Perché MESI mTABLET ECG?

• ECG a 12 derivazioni wireless
• Algoritmo di interpretazione Glasgow incluso
• Filtri del segnale ECG (miglioramento del segnale 

MESI, passa-alto, passa-basso, rete, miogramma)
• 8 opzioni di visualizzazione avanzate
• Velocità di registrazione e impostazioni
      di sensibilità
• Semplice zoom-in, aggiunta di commenti e analisi 

avanzata con tag di eventi.
• Stampa personalizzabile direttamente da
      MESI mTABLET

MESI mTABLET ECG non è solo un 
elettrocardiogramma all’avanguardia. 
Aggiungendo ulteriori applicazioni è 
possibile estenderne l'uso e trasformarlo 
in un perfetto compagno di lavoro. Per 
questo rappresenta un concetto del tutto 
nuovo di dispositivo medico.

 Estensioni dell’applicazione

ECG
ECG 12 canali riposo

Protocol

Protocollo di valuta-
zione della salute

Photo
Fotocamera 



10 11

MESI mTABLET SPIRO

Lo spirometro digitale

più versatile

Modalità operativa wireless per l’utilizzo in 
ambulatorio o domestico

Tecnologia del pneumotacografo con 
auto calibrazione per misurazioni 
accurate in qualsiasi momento

Selezione automatica del respiro 
migliore con un rapporto di 
misurazione chiaro e intuitivo

AVVERTENZE SULLA 
QUALITÀ DELLA 
MANOVRA

CRONOMETRO 
STIMOLANTE CURVA ANIMATA 

FLUSSO-VOLUME IN 
TEMPO REALE

REVISIONE DELLO 
STORICO A PIÙ 

PARAMETRI

BOCCAGLI CON E SENZA 
FILTRO

VISUALIZZAZIONE IN TEMPO 
REALE DEI VALORI ATTUALI 

DI UMIDITÀ, PRESSIONE E 
TEMPERATURA DELL'ARIA

Perché MESI mTABLET SPIRO?

• Selezione automatica della manovra 
migliore grazie al rilevamento BestBreath™

• Rapporto dettagliato con la possibilità 
di passare dai grafici ai valori per 
un'interpretazione più chiara 

• Possibilità di confrontare diverse 
misurazioni sulla stessa schermata con 
MESI mRECORDS

Estensioni dell’applicazione 

MESI mTABLET SPIRO non è solo uno 
spirometro digitale versatile. Le molteplici 
modalità di misurazione e le opzioni di 
calcolo dei parametri (rapida, primaria 
o avanzata) lo rendono uno strumento 
indispensabile per la diagnosi di asma, 
broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(COPD), e altre condizioni che
riguardano la respirazione.

FEV6
Spirometria Veloce Spirometria Primaria

Spiro+
Spirometria Avanzata

Protocol
Protocollo di 
valutazione 
della salute

Photo
Fotocamera 

Spiro
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MESI mTABLET ABI

L'indice Caviglia-Braccio
diventa più intelligente

Algoritmo PADsense™ per il rilevamento di forme       
gravi di arteriopatia periferica

Tecnologia 3CUFF™ che consente               
misurazioni simultanee

Misurazione ABI facile e affidabile in 1 minuto con 
interpretazione della forma dell'onda del battito

SALVATAGGIO DIRETTAMENTE 
NELLE EHR

CONDIVISIONE PER 
UN SECONDO PARERE

ALGORITMO PADsenseTM 

PAD

TECNOLOGIA
3CUFFTM

VARIE 
MISURE DEI BRACCIALI

Perché MESI mTABLET ABI?

Estensioni dell’applicazione

• Rilevamento SmartArmTM, per determinare 
la pressione sanguigna più alta delle due

• Misurazione simultanea automatizzata
      a 3 bracciali
• Varie misure dei bracciali e possibilità di 

mescolare e abbinare bracciali di misure 
diverse durante una misurazione

• Forma d'onda del battito e grafico 
dell’oscillazione

• Revisione e notifiche avanzate, grazie 
all'algoritmo PADsenseTM

MESI mTABLET ABI non è solo un 
dispositivo all'avanguardia per la 
misurazione dell'indice caviglia-braccio. 
Estendendone l'uso con applicazioni 
intelligenti, come BP app o Photo app, è 
possibile misurare la pressione sanguigna 
o tenere traccia della guarigione delle 
condizioni della pelle con pochi clic, 
utilizzando lo stesso dispositivo.

ABI
Indice caviglia- 
braccio

BP
Press. sang. braccio

aBP
Pressione
sanguigna media

DBP
Pressione sanguigna 
doppia

aDBP PWV
Velocità dell’onda 
sfigmica

Pressione sanguigna 
duale media
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Perché MESI mTABLET TBI?

MESI mTABLET TBI non è solo un 
dispositivo all’avanguardia per la 
misurazione dell’indice alluce-braccio. 
Aggiungendo applicazioni intelligenti, come 
DgtP, si può anche eseguire una valutazione 
completa della risposta vascolare nelle 
arterie delle dita della mano. Tra le altre 
condizioni, è possibile studiare l'effetto di 
una fistola sulla circolazione della mano 
dei pazienti affetti da ESRD con l'uso del 
dispositivo attuale. Ampliate l'uso del vostro 
dispositivo ogni volta che avete bisogno di 
nuove misurazioni!

• Misurazioni sicure e simultanee in entrambe le 
braccia e gli alluci, con una sonda adattiva LED 
PPG  a infrarossi che individua lo spessore e la 
temperatura cutanea

• Algoritmo FirstWaveTM per rilevare la prima forma 
d'onda del battito di ritorno negli alluci

• Rapporto TBI completo e affidabile con forme d'onda 
del battito e grafici dell’oscillazione per le braccia e 
forme d'onda del battito PPG per gli alluci.

• Disponibilità di bracciali per alluci monouso 
      (usa e getta).

Estensioni dell’applicazione

TBI
Indice alluce-braccio

BP
Press. sang. braccio

aBP
Pressione
sanguigna media

DBP
Pressione sanguigna 
doppia

Protocol

Protocollo di valuta-
zione della salute

DgtP
Pressione sanguigna
del dito primaria

MESI mTABLET TBI

Il più semplice indice 
alluce-braccio wireless

Misurazione TBI rapida e affidabile con 
interpretazione della forma dell'onda 
del battito

Misurazione automatica del TBI 
semplice, a una fase, effettuata
in 1 minuto.

Sonda adattiva LEDTM PPG per 
rilevare lo spessore cutaneo e più 
precisione nei risultati

SALVATAGGIO 
DIRETTAMENTE 

NELLE EHR

LEDTM PPG 
ADATTIVA

SENSORE DI 
TEMPERATURA DELLA 

PELLE INTEGRATO

SISTEMA DI 
BRACCIALI 

CODIFICATI A 
COLORI

ALGORITMO DI 
RILEVAMENTO 
SMARTARMTM

CONDIVISIONE PER
UN SECONDO 

PARERE
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MESI mTABLET BP

La rivoluzione della 
pressione brachiale

Il primo bracciale da braccio wireless 
che supporta varie misure del 
bracciale

Un solo bracciale da braccio con 
diverse modalità operative

Opzioni di analisi avanzate con 
forme dell'onda del battito

MISURAZIONI 
E APP 

AGGIUNTIVE

WIRELESS E  
 PORTATILE

TAGLIA SMART
RILEVAZIONE

SALVATAGGIO DIRETTAMENTE 
NELLE EHR

Perché MESI mTABLET BP?

• Misurazione precisa della pressione con 
estensioni del software aggiuntive

• Funzionamento wireless con bracciali 
facilmente intercambiabili di diverse misure

• Isolamento della forma d'onda del battito 
con l’aiuto di filtri digitali

• Visualizzazione chiara delle forme
      d'onda del battito

MESI mTABLET BP non è solo un 
monitor all’avanguardia per la pressione 
sanguigna. Aggiungete nuove misurazioni 
ogni volta che ne avete bisogno! 
L'applicazione aBP (pressione sanguigna 
media) vi permette di effettuare diverse 
letture della pressione sanguigna, il che vi 
aiuta a rilevare l'ipertensione mascherata 
e a ridurre il trattamento eccessivo 
dell'ipertensione da camice bianco.

Estensioni dell’applicazione

BP
Press. sang. braccio

aBP
Pressione
sanguigna media

Protocol

Protocollo di 
valutazione 
della salute

Photo
Fotocamera 
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MESI mTABLET SPO2

Il pulsossimetro 

più flessibile

Un’interfaccia utente intuitiva con 
modalità operative velocemente 
adattabili

Ampio schermo con alta visibilità 
dei livelli di SpO₂ e della 
frequenza cardiaca 

Più di 8000 misurazioni per 
singola carica della batteria

FUNZIONE
MONITOR

ALLARMI ACUSTICI 
E VISIVI 

WIRELESS E  
PORTATILE

MISURAZIONI 
E APP 

AGGIUNTIVE

CONDIVISIONE PER
UN SECONDO PARERE

SALVATAGGIO DIRETTAMENTE 
NELLE EHR

Perché MESI mTABLET SPO2?

• Allarmi acustici e visivi in tempo reale
• Prestazioni elevate anche con
      bassa perfusione
• Analisi delle tendenze
• Possibilità di monitorare in 

modalità wireless diversi pazienti 
contemporaneamente

• Opzioni di misurazioni multiple

Estensioni dell’applicazione 

MESI mTABLET SPO2 non è solo 
un pulsossimetro all’avanguardia. 
Aggiungendo altre applicazioni intelligenti 
come 6MWT (test del cammino in 6 
minuti), è possibile valutare facilmente la 
capacità funzionale in pazienti con diverse 
condizioni polmonari, cardiovascolari, 
neurologiche e neuromuscolari.

SpO2
Ossimetria del polso

6MWT
Test del cammino in 
6 minuti

Protocol
Protocollo di valuta-
zione della salute 

Photo
Fotocamera 
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APPLICAZIONI

SU MISURA PER

LE ESIGENZE DEL 

VOSTRO STUDIO

Aggiungete misurazioni

e applicazioni ogni volta 

che ne avete bisogno 
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Creare e seguire protocolli 

clinici con la app Protocol

Valutazione standardizzata del paziente, eseguita 
in studio senza alcun problema

Miglioramento dei risultati del paziente

Traccia di controllo chiara e revisione in tempo reale

CONDIVI-
SIONE 
E STAMPA 
FACILI

MODIFICHE 
E PERSONA-

LIZZAZIONI 
SEMPLICI

VASTA 
GAMMA 

DI INGRESSI

Protocol
Protocollo di valuta-
zione della salute 

Scegliete tra diversi formati completamente personalizzabili:

• Misurazioni (SpO₂, indice caviglia-braccio...) 
• Parametri (temperatura, altezza, peso...)
• Caselle di controllo 
• Opzioni a tendina 
• Domande aperte 

Approfittate della flessibilità offerta dalla app: 

• Create i protocolli direttamente sulla piattaforma                      
MESI mRECORDS.

• Ordinate i protocolli secondo i diversi parametri.
• Impostate le sequenze delle procedure di protocollo a    

seconda delle vostre esigenze.
• Aggiornate i protocolli conformemente alle ultime linee       

guida/migliori pratiche.

Implementate il protocollo nel vostro studio:

• Pubblicate il protocollo che volete implementare.
• Tutti i membri del gruppo di lavoro possono accedere                  

ai protocolli su MESI mTABLET.
• Scegliete il protocollo adeguato e seguite la guida
      passo per passo.
• Potete saltare singoli passi se non sono rilevanti.

Revisionate e utilizzate i risultati:

• Tutti i dati, misurazioni incluse, vengono memorizzati 
automaticamente nella cartella del paziente (MESI 
mRECORDS) e sono sempre disponibili.

• Revisionate tutti i dati tramite il protocollo su MESI 
mTABLET e MESI mRECORDS.

• Una volta revisionati i dati, è possibile ottenere un 
rapporto completo.

• Potete stampare, condividere o salvare il rapporto   
in ogni momento. Guardate come funziona:
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Migliorate la vostra diagnostica 

Il test del cammino di 6 minuti è un test da sforzo submassimale 
che misura la distanza percorsa in un arco di 6 minuti. Tale distanza 
fornisce una misurazione della risposta globale integrata di più 
sistemi cardiopolmonari e muscoloscheletrici coinvolti nell'esercizio. 
Con la app 6MWT per MESI mTABLET SPO2 questo test è 
completamente digitale, immediato e facile da eseguire.

Acquisite informazioni importanti

Il test fornisce informazioni sulla capacità funzionale del paziente, 
sulla risposta alla terapia e sulla prognosi in diverse condizioni 
cardiopolmonari croniche, come l’ipertensione polmonare arteriosa 
(PAH), insufficienza cardiaca (IC), riabilitazione cardiaca/malattia 
coronarica (CAD) e arteriopatia periferica (PAD), sotto forma di un 
rapporto completo.

Adattate il test ai diversi pazienti

La app 6MWT vi permette di scegliere tra la scala Borg a 10 
punti e quella a 15 punti per la valutazione dello sforzo, della 
dispnea e del dolore toracico. Durante la fase di misurazione, 
vengono visualizzate le istruzioni standardizzate per i pazienti 
(incoraggiamenti). Impostate il periodo pre-test e la fase di 
recupero del paziente e passate da una schermata all’altra 
durante il test: eventi, grafico, panoramica, riposo.

Guardate come funziona:

Valutazione cardiopolmonare 

semplificata con la app 6MWT

Un metodo ottimizzato di eseguire un test da 
sforzo secondo le linee guida ATS/ERS

Protocollo passo dopo passo per un test facile 
da eseguire con risultati accurati e replicabili

Test standardizzato in grado di fornire un 
rapporto completo

REGISTRAZIONE 
DELLE CONDIZIONI 
DEL PAZIENTE
PRE- E POST- TEST 

POSSIBILITÀ DI
ABILITARE UN 

PERIODO
DI RECUPERO

POST-TEST

SCALA DI BORG
A 10 O 15 PUNTI

CALCOLO
AUTOMATICO
DELLA DISTANZA

6MWT
Test del cammino
in 6 minuti
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Spirometria diagnostica per 
ogni studio di pneumologia

Spirometria precisa e veloce 
ogni volta che ne avete bisogno

Misurazione veloce e precisa 
dei parametri più importanti 
della spirometria

Grafico della cronologia 
migliorato con
MESI mRECORDS: 
revisione della cronologia 
di misurazioni multiple

Rilevamento del respiro 
e terminazione della 
manovra automatici

Modalità di misurazione avan-
zata tra cui FVC, FIVC, FVC+-
FIVC, SVC e TV

Spiro+
Spirometria Avanzata

FEV6
Spirometria Veloce

MIGLIORE VISUALIZZAZIONE 
DELLA CURVA FLUSSO-

VOLUME E DEI PARAMETRI

ANALISI DI BASE 
DEI RISULTATI

VISUALIZZAZIONE 
DELLE CURVE 

FLUSSO-VOLUME E 
VOLUME-TEMPO

SPIROMETRIA A 
CICLO COMPLETO 
(INSPIRAZIONE ED 
ESPIRAZIONE)

MODALITÀ DI 
MISURAZIONE 
CON ANIMAZIONE 
STIMOLANTE

Pacchetto completo di spirometria 

per l'assistenza sanitaria di base

Modalità di misurazione FEVC e SVC di base

Modalità di pre e post-misurazione
(test con broncodilatatore)

Tecnologia pneumografo con 
autocalibrazione integrata

COMPARAZIONE 
MIGLIORATA DELLE 

MISURAZIONI PRE 
E POST

INTERPRETAZIONE 
INTEGRALE DELLA 
SPIROMETRIA E 
RIASSUNTO DELLA 
QUALITÀ DEL 
RESPIRO

Spiro
Spirometria Primaria
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Misurazione della pressione 
sanguigna media duale 
personalizzabile con la app aDBP

Misurazione simultanea 
sequenziale BP su
entrambi i bracci

Determinazione della 
differenza interbraccio 
e altri potenziali rischi 
cardiovascolari

aDBP
Pressione sanguigna
duale media

MISURAZIONE 
COMPLETAMENTE 

PERSONALIZZABILE

DA 2 A 10 
LETTURE PER 
SEQUENZA

MISURAZIONE 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATICA

Misurazione della pressione 
sanguigna media specifica per 
il paziente con la app aBP

INDICATORI
SONORI

SYS MEDIA,
DIA MEDIA
E MAP

Misurazione sequenziale accurata della pressione 
sanguigna (BP) con MESI mTABLET BP

Parametri personalizzabili (numero di misurazioni 
sequenziali, ritardo iniziale e intervalli, ecc.)

Scala di riferimento con i risultati ottenuti 
da tutte le letture

MONITO-
RAGGIO
OBP30

aBP
Pressione
sanguigna media 

Determinate la differenza interbraccio
in un solo passo con l'applicazione DBP

Misurazione simultanea su 
entrambi i bracci

Tutte le misurazioni vengono 
salvate automaticamente su 
MESI mRECORDS

Diverse misure del bracciale 
per una maggiore precisione

RILEVAZIONE 
INTELLIGENTE 
DI MISURA E 
MOVIMENTO

RISULTATI 
CODIFICATI A 
COLORI E CALA 
DI RIFERIMENTO

MODALITÀ DI 
FUNZIONAMENTO 

REGOLABILI

DBP
Pressione sanguigna
doppia

2

10
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Cogliete le importanti informazioni  
visive con la app Photo

Comunicazione EHR semplificata
con la app Worklist

Le misurazioni vengono 
ordinate direttamente 
dall'EHR ed effettuate con il 
MESI mTABLET

Tenete traccia del progresso 
della guarigione della ferita 
del paziente e di altre 
condizioni della pelle

Supporta i protocolli HL7, 
DICOM, GDT e facilita la 
comunicazione attraverso 
.JSON, .XML e API

Salvataggio automatico 
e sicuro nella cartella 
del paziente

SINCRONIZZAZIONE 
EHR ISTANTANEA

POSSIBILITÀ DI 
CONDIVISIONE 
SICURA
DELLE FOTO

RAPPORTI
FACILMENTE
ACCESSIBILI

FUNZIONA CON 
TUTTI
I MODULI DI 
MISURAZIONE 
MESI mTABLET

SCHERMO DA 
10,1 POLLICI PER 
UN'ANTEPRIMA 

DETTAGLIATA 

Work
list
Lista lavoro pazienti

Photo
Fotocamera 

Valutazione avanzata dell'età 

arteriosa con la app PWV

Misurazione rapida e due in una della rigidità 
arteriosa e dell'indice caviglia-braccio

Misurazione precisa della rigidità arteriosa senza 
bisogno di competenze tecniche

TEST
NON INVASIVO
COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATO

MISURAZIONE 
DELLA PWV 
BRACCIO-
CAVIGLIA

VALUTAZIONE 
DELLA RIGIDITÀ 

AORTICA

Valori di riferimento secondo l'European 
Arterial Stiffness Collaboration Group

PWV
Velocità dell’onda
sfigmica
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ACCESSORI



34 35

Tutti i dispositivi

a portata di mano

Disposizione da tavolo

Opzione salvaspazio per

la ricarica e il deposito

Montaggio a parete

Disposizione ideale per lo studio 
del medico, dove si eseguono 
misurazioni rapide e affidabili 
dei segni vitali

Configurazione plug-and-play 
senza necessità di competenze 
tecniche

Ricarica simultanea di tutti i 
moduli e del MESI mTABLET

Ideale per la sala esami: tutti i dispositivi 
sono ben organizzati e completamente 
carichi in ogni momento

Configurazione completamente 
personalizzabile e salvaspazio

Punti di ricarica magnetici per il deposito 
sicuro di tutti i moduli

OPZIONI DI MONTAGGIO 
VERTICALE OD ORIZZONTALE

COMPONENTI AGGIUNTIVI 
PER IL DEPOSITO DEI CAVI 

PAZIENTE

MONTAGGIO A PARETE 
DEDICATO PER IL MESI 

mTABLET

CONNETTORE MAGNETICO 
DI RICARICA

FINO A QUATTRO MODULI 
SULLA STAZIONE DI 

RICARICA



36 37

Stazione diagnostica

Wireless mobile

MESI mTABLET Trolley

Ideale per essere utilizzata in più stanze 
in una clinica o in un ospedale

Adattabilità in base alle esigenze 
individuali, con la possibilità di 
personalizzare la configurazione del
carrello

Ricarica simultanea di tutti i moduli, con 
spazio sufficiente per tutti gli accessori e 
una stampante

Aggiornabile con un sistema automatico 
di elettrodi ad aspirazione per ECG

RIPIANO DELLA STAZIONE DI 

RICARICA
MESI mTABLET

RIPIANO PRINCIPALE

RIPIANO PER LA 
STAMPANTE

SISTEMA DI ELETTRODI 
AD ASPIRAZIONE PER 

ECG

ROTELLE PER UN 
TRASPORTO RAPIDO

CINGHIE PER LE SPALLE 
COMODE

MANIGLIA DI ESTRAZIONE
RAPIDA

COMPATIBILE CON I 
BAGAGLI A MANO

Tutto il vostro sistema 

disponibile dove e quando volete

MESI mTABLET Bag

Ideale per visite a domicilio 

Custodia dotata di rotelle che 
si adatta all'intero sistema MESI 
mTABLET, comprese le piastre di 
ricarica e gli accessori

Scompartimenti separati per oggetti 
personali e altre forniture mediche, 
con uno spazio dedicato a un laptop 
da 15 pollici

Conforme ai requisiti del bagaglio 
a mano della maggior parte delle 
compagnie aeree

* L’immagine in questione è a puro scopo dimostrativo.
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CAVO PAZIENTE - ADATTATORE A BANANA
Cavo paziente ECGMD - Connettori a banana (IEC)

ECG

ADATTATORE A BANANA - CLIP A COCCODRILLO
Cavo paziente ECGMD - adattatore a banana - clip a coccodrillo

ECG

SUPPORTO ECGMD PER STRAESSLE DT100 TPLUS
Supporto ECGMD con adattatore di alimentazione per Straessle DT100 Tplus

ECG

BOCCAGLIO
Trasduttore di flusso monouso per MESI SPIRO, senza filtro

SPIRO

ELETTRODI MONOUSO
Elettrodi monouso ECGMD - confezione per bambini o adulti

ECG

FILTRI PER BOCCAGLIO
Filtri monouso per MESI SPIRO

SPIRO

ADATTATORE A BANANA - CLIP CON ESTENSIONE
Cavo paziente ECGMD - adattatore a banana - clip con estensione

ECG

ACCESSORI DI MESI mTABLET

SET DI 4 BRACCIALI TUBELESS - LARGE
Set di 4 bracciali per MESI mTABLET ABI - taglia: large

ABI

PAIO DI BRACCIALI PER DITA - MONOUSO
Set di 2 bracciali per dita per MESI mTABLET TBI/ TBI - taglia: medium/large

TBI, TBP

SET DI 2 BRACCIALI TUBELESS - LARGE
Set di 2 bracciali per MESI mTABLET BP - taglia: large

TBI, BP

EARCLIP SENSOR
EarClip sensor MESI mTABLET SPO2

SPO2

CAVO Y SENSOR
Cavo Y sensor per MESI mTABLET SPO2

SPO2

CAVO SOFTTIP® SENSOR
Cavo SoftTip® sensor per MESI mTABLET SPO2

SPO2

CAVO WRAP SENSOR
Cavo Wrap sensor per MESI mTABLET SPO2

SPO2
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SOLUZIONE A 360°

Dispositivo medico 

che risponde alle 

vostre esigenze in 

continua evoluzione
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Opzioni di gestione dei dati:

Ogni MESI mTABLET viene fornito con il software MESI mRECORDS. Ciò assicura 
che tutte le vostre misurazioni e i dati dei pazienti siano automaticamente memorizzati 
e disponibili per ulteriori analisi e revisioni. Si può accedere a MESI mRECORDS da 
qualsiasi dispositivo attraverso un login sicuro.

MESI mTABLET può adattarsi perfettamente al vostro processo di lavoro. È possibile 
stampare immediatamente i risultati, memorizzarli in una cartella dedicata sul vostro 
computer, o caricarli automaticamente nel vostro software EHR. Scegliete il livello di 
integrazione che meglio si adatta alle vostre esigenze in continua evoluzione.

MESI mRECORDS per le stampe e la 
generazione di PDF dalla piattaforma

ANALISI DEI RISULTATI
STAMPA DEL 
RAPPORTO  

VISUALIZZAZIONE GRAFICA

CONDIVISIONE SICURA 
DEI RAPPORTI

ARCHIVIAZIONE E 
DOWNLOAD

Integrazione della worklist che supporta 
GDT, HL7, DICOM, XML

Salvataggio diretto dei PDF dal 
MESI mTABLET attraverso la funzione 
di stampa MESI mTABLET

Integrazione completa che fornisce una 
soluzione completamente personalizzata

MESI mRECORDS Integrazioni EHR

Accesso ai rapporti in 
qualsiasi luogo

Salvataggio automatico 
dei rapporti

OPZIONE 1

OPZIONE 3

OPZIONE 2

OPZIONE 4

MESI mTABLET 

SISTEMA EHR

INFERMIERA

MEDICO

SPECIALISTA

mrecords.mesimedical.com  
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MIGLIORATE SIA IL MESI mTABLET 
CHE IL MESI mRECORDS

AGGIUNGETE I PRODOTTI 
ALLA VOSTRA LISTA DEI 

DESIDERI

RICHIEDETE 
UNA APP 
DIMOSTRATIVA

Come per le applicazioni sul vostro telefono cellulare, sia il MESI mTABLET che il 
MESI mRECORDS possono essere potenziati con software aggiuntivi, combinando 
tutte le misurazioni e il software medico in un unico dispositivo.

MESI mSTORE

Tutto in un unico posto

Trovate tutte le estensioni software che 
migliorano il vostro processo di lavoro 
esistente o che vi aiutano a stabilire un 
modo completamente nuovo di gestire le 
misurazioni, i rapporti sui pazienti e i follow-
up. Meno amministrazione, più diagnostica.

MESI mSTORE contiene tutte le 
informazioni su come sfruttare al meglio 
i vostri prodotti MESI. Guardate i video 
delle misurazioni in arrivo, rivedete 
le specifiche tecniche e richiedete 
applicazioni dimostrative. 

Possibilità illimitate

Non riuscite a trovare la app che vi 
serve? MESI fornisce un servizio di 
sviluppo di app personalizzate per i 
fornitori di assistenza sanitaria e i partner 
industriali. Potete ottenere maggiori 
informazioni contattandoci a
mstore@mesimedical.com.

App intelligenti per lavorare 

in modo intelligente

Conoscenza portata di mano

Migliorate sia i moduli diagnostici che 
le cartelle cliniche dei pazienti

Trovate tutti i prodotti disponibili da 
MESI e da sviluppatori di terze parti in 

un unico posto

Attivate temporaneamente le 

applicazioni dimostrative per vedere 
come si adattano al vostro studio
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SPECIFICHE 

TECNICHE
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Tablet medicale Certificato

Progettato per essere 
utilizzato in ambienti medici

MESI mTABLET

Lettore NFC

Pulsanti del volume 

e On-Off

Fotocamera
Connettore per

Docking station

Clip per la mano

Lettore di smart card

Moduli diagnostici wireless

Piastra di ricarica

Pulsante multifunzione

e indicatore LED

Connettore di ricarica 

magnetico unico

Custodia in alluminio

Caricabatterie e supporto 

per moduli universali
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MESI mTABLET ECG Specifiche tecniche

Specifiche misurazione

Rilevazione posizionamento elettrodo

Rilevazione pacemaker: > ± 2 mv / 0,1 ms

Circuito input paziente: Totalmente mobile e isolato, pro-

tetto da defibrillazione (utilizzando il cavo originale MESI o 

paziente approvato)

Precisione

CMRR: > 110 dB

Tasso di campionamento: Campioni 32K/secondo/canale

(la frequenza di campionamento è eseguita internamente, 

la frequenza esterna di campionamento dal modulo al 

tablet è 1 kHz)

Risoluzione: 2,5 uV / 19 bit

Frequenza di analisi ECG: 1000 campioni al secondo

Rilevazione pacemaker:  ± 2 mV /  ± 0,1 ms

Processo

Di interpretazione: Software di analisi dell’Università di 

Glasgow

Dati paziente: nome, data di nascita, razza

Il dato di misurazione è sempre i primi 10 secondi dei dati a 

un tasso di 500Hz per canale (5000 campioni)

Filtro a passo-basso: 150 Hz, 250 Hz

Filtro a passo-alto (linea di base): 0,05 Hz, 0,2 Hz, 0,5 Hz

Filtro miogramma (tremore muscolare):

25 Hz (40 dB/dec) o 35 Hz (20 dB/dec)

Filtro alimentazione: Soppressione senza distorsioni di 

interferenze sinusoidali sovrapposte da 50 o 60 Hz per 

mezzo di un filtro digitale adattivo

Display guida: 6:6+1, 6:6, 3:3 main,

3:3 aux, 6 main, 6 aux, 3:4, 12, 3:4+II

Sensibilità: 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV

Velocità di registrazione: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Carica e batteria

Batteria al litio-polimero ad elevato potere ricaricabile

Capacità: 1240 mAh

Esaminazioni per una carica di batteria: > 2000

Uso continuato: > 5,5 h

Tempo di ricarica per batteria scarica:

Circa 2 ore (tempo minimo di ricarica per 1

modalità automatica ECG: 10 minuti)

Input: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 350 mA

Output: 5 V DC / 5,0 A

Stazione di ricarica

Funzione duale della stazione di ricarica: alloggiamento 

sicuro del modulo tra misurazioni e dispositivo totalmente 

carico in qualsiasi momento.

Larghezza: 400 mm

Profondità: 200 mm

Altezza: 38 mm

Peso: 675 grammi

Tipi di posizionamenti: 

Scrivania, montaggio a parete o carrello

Dimensioni modulo

Larghezza: 40 mm (1,57 pollici)

Profondità: 48 mm (1,89 pollici)

Altezza: 135 mm (5,31 pollici)

Peso: 220 grammi

Gestione smart dei dati

Accesso sicuro ai report con la piattaforma pronta all’uso

MESI mRECORDS

Servizio MESI mPRINT per stampa sicura attraverso la rete 

interna, archiviazione pdf sicura su un computer locale

Integrazione lista di lavoro per: DICOM, HL7, XML, GDT, 

JSON

Integrazione personalizzata su richiesta

Classificazione protezione

Tipo di protezione contro scosse elettriche: Classe II

classificazione dispositivo medico: Classe IIa

Parti applicate: CF

emissioni RF (CIPSR 11): Gruppo 1, Classe B

Protezione ingresso: IP44

Standard applicati

EN 60601-1 Requisiti generali di sicurezza 

EN 60601-1-2 compatibilità elettromagnetica - Requisiti

e test

EN 60601-2-25 Requisiti particolari per sicurezza di base ed 

esecuzioni basilari di elettrocardiografi

Condizioni di operatività

Temperatura di operatività: da 10° a 40°C

Umidità relativa: da 25 a 85 % (nessuna condensazione)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Condizioni di trasporto e conservazione

Temperatura:

da -15° a 50°C (< 1 mese) 

da -15° a 40°C (< 3 mesi)

da -15° a 25°C (< 12 mesi)

Umidità relativa: da 25 a 85 % (nessuna condensazione)

Pressione durante il funzionamento: Da 700 a 1060 hPa

Specifiche tecniche MESI mTABLET

Sistema operativo: MESI OS

Processore: CPU Quad ARM Cortex A53

@ fino a 1,2 GHz per core

Lettore codice a barre: 1D/2D barcode imager

Schermo: 1280 x 800 px IPS

Memoria: 8 GB

RAM: 1 GB

Connettività: Wi-Fi 802,11 b/g/n

e 2,4 GHz Bluetooth a banda singola 4,1

Fotocamera: 5 MP

Ambiente: IP2x, 90 cm resistente alle gocce

Audio: Altoparlante mono

Sicurezza: autenticazione a due fasi, password utente o PIN

Funzionamento batterie: oltre 8 ore di uso continuativo

MESI mTABLET ABI Specifiche tecniche

Misurazioni

Indice di pressione caviglia-braccio con l’applicazione del

metodo oscillometrico migliorato e della pletismografia,

con l’algoritmo PADsenseTM

Battito cardiaco e pressione sanguigna sistolica, diastolica

e media con l’applicazione del metodo oscillometrico

migliorato e della pletismografia

Estensioni di misurazione*

Pressione sanguigna braccio

Pressione sanguigna media

Pressione sanguigna doppia

*Disponibile con upgrade

Range di misurazione

Pressione: da 0 a 299 mmHg

Frequenza cardiaca: da 30 a 199 bpm

Accuratezza

Pressione: entro ± 5 mmHg

Battito cardiaco: entro ± 5 % dei rilevamenti

ABPI: entro ± 0,1

Alimentazione e batterie

Batteria ricaricabile ai polimeri di litio ad alta potenza

Capacità: 1240 mAh

Esami per carica di batteria: > 200

Tempo di ricarica per batteria vuota (per ogni unità):

circa 1,5 ore

Input: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 350 mA

Output: 5 V DC / 5,0 A

Dimensioni del modulo

Larghezza: 40 mm

Profondità: 40 mm

Altezza: 150 mm

Peso: 286 grammi

Stazione di ricarica

Stazione di ricarica con doppia funzione: luogo sicuro dove

riporre il modulo tra una misurazione e l’altra e dispositivo

completamente carico in ogni momento.

Larghezza: 400 mm

Profondità: 200 mm

Altezza: 38 mm

Peso: 675 grammi

Tipi di posizionamento:

Scrivania, montato su parete o carrello

Gestione intelligente dei dati

Accesso sicuro alle relazioni con la piattaforma all’avan-

guardia - MESI mRECORDS

Servizio MESI mPRINT per la stampa sicura attraverso la

rete interna, salvataggio diretto in PDF sul computer locale

Integrazione liste di lavoro per: DICOM, HL7, XML,

GDT, JSON

Integrazione completa su richiesta

Connettività

Connessione dati con MTABMD (Bluetooth 2,1 + EDR)

Sezione di ricezione

Gamma di frequenza: 2401,3 MHz – 2480,7 MHz

Larghezza di banda: 0,930MHz

Update remoti automatici di software e hardware

Classificazione della protezione

Protezione da scosse elettriche: Classe II

Classificazione del dispositivo medico: Classe IIa

Parti applicate: Parte applicata di tipo BF

Emissioni RF (CIPSR 11): Gruppo 1 Classe B

Protezione ingresso: IP42

Standard applicati

EN 60601-1 Requisiti generali di sicurezza

EN 60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica - Requisiti

e test

EN 80601-2-30 Requisiti speciali per la sicurezza di base e

prestazioni essenziali degli sfigmomanometri automatizzati

e non invasivi

Condizioni di funzionamento

Temperatura in funzionamento: da 10° a 40°C

Umidità relativa: da 25 a 85 % (senza condensa)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Temperatura:

da -15° a 50°C (< 1 mese)

da -15° a 40°C (< 3 mesi)

da -15° a 25°C (< 12 mesi)

Umidità relativa: da 25 a 85 % (senza condensa)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Specifiche tecniche MESI mTABLET

Sistema operativo: MESI OS

Processore: CPU Quad ARM Cortex A53

@ fino a 1,2GHz per core

Lettore codice a barre: 1D/2D barcode imager

Schermo: 1280 x 800 px IPS

Memoria: 8 GB

RAM: 1 GB

Connettività: Wi-Fi 802,11 lb/g/n

e 2,4 GHz Bluetooth a banda singola 4,1

Fotocamera: 5 MP5

Ambiente: IP2x, 90 cm resistente alle gocce

Audio: Altoparlante mono

Sicurezza: autenticazione a due fasi, password utente o PIN

Funzionamento batterie: oltre 8 ore di uso continuativo
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MESI mTABLET TBI Specifiche tecniche

Misurazioni

Indice della pressione alluce-braccio combinando i metodi

pletismografico-oscillometrico e fotopletismografico.

Pressione sanguigna sistolica dell’alluce, pressione

sanguigna del braccio sistolica e diastolica, battito

cardiaco con l’applicazione dei metodi

pletismografico-oscillometrico e fotopletismografico.

Estensioni di misurazione*

Pressione sanguigna braccio

Pressione sanguigna media

Pressione sanguigna doppia

Pressione sanguigna dell’alluce

*Disponibile con upgrade

Range di misurazione

Pressione: da 0 a 299 mmHg (braccia)

Pressione: da 20 a 250 mmHg (alluci)

Frequenza cardiaca: da 30 a 199 bpm

Accuratezza

Pressione: entro ± 5 mmHg

Battito cardiaco: entro ± 5 % dei rilevamenti

TBI: entro ± 0,1

Alimentazione e batterie

Batteria ricaricabile ai polimeri di litio ad alta potenza

Capacità: 1240 mAh

Esami per carica di batteria: > 200

Tempo di ricarica per batteria vuota (per ogni unità):

circa 1,5 ore

Input: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 350 mA

Output: 5 V DC / 5,0 A

Dimensioni del modulo (TBPMD)

Larghezza: 40 mm

Profondità: 40 mm

Altezza: 150 mm

Peso: 244 grammi

Dimensioni del modulo (CUFFMD)

Larghezza: 40 mm

Profondità: 40 mm

Altezza: 150 mm

Peso: 286 grammi

Stazione di ricarica

Stazione di ricarica con doppia funzione: luogo sicuro dove

riporre il modulo tra una misurazione e l’altra e dispositivo

completamente carico in ogni momento.

Larghezza: 400 mm

Profondità: 200 mm

Altezza: 38 mm

Peso: 675 grammi

Tipi di posizionamento:

Scrivania, montato su parete o carrello

Gestione intelligente dei dati

Accesso sicuro alle relazioni con la piattaforma all’avan-

guardia - MESI mRECORDS

Servizio MESI mPRINT per la stampa sicura attraverso la

rete interna, salvataggio diretto in PDF sul computer locale

Integrazione liste di lavoro per: DICOM, HL7, XML, GDT, 

JSON

Integrazione completa su richiesta

Connettività

Connessione dati con MTABMD (Bluetooth 2.1 + EDR)

Sezione di ricezione

Gamma di frequenza: 2401,3 MHz – 2480,7 MHz

Larghezza di banda: 0,930 MHz

Update remoti automatici di software e hardware

Standard applicati

EN 60601-1 Requisiti generali di sicurezza

EN 60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica - Requisiti

e test

EN 80601-2-30 Requisiti speciali per la sicurezza di base e

prestazioni essenziali degli sfigmomanometri automatizzati

e non invasivi

Classificazione della protezione

Protezione da scosse elettriche: Classe II

Classificazione del dispositivo medico: Classe IIa

Parti applicate: Parte applicata di tipo BF

Emissioni RF (CIPSR 11): Gruppo 1 Classe B

Protezione ingresso: IP42

Condizioni di funzionamento

Temperatura in funzionamento: da 10° a 40°C

Umidità relativa: da 25 a 85 % (senza condensa)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Temperatura:

da -15° a 50°C (< 1 mesi)

da -15° a 40°C (< 3 mesi)

da -15° a 25°C (< 12 mesi)

Umidità relativa: da 25 a 85 % (senza condensa)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Specifiche tecniche MESI mTABLET

Sistema operativo: MESI OS

Processore: CPU Quad ARM Cortex A53

@ fino a 1,2 GHz per core

Lettore codice a barre: 1D/2D barcode imager

Schermo: 1280 x 800 px IPS

Memoria: 8 GB

RAM: 1 GB

Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n

e 2,4 GHz Bluetooth a banda singola 4,1

Fotocamera: 5 MP5

Ambiente: IP2x, 90 cm resistente alle gocce

Audio: Altoparlante mono

Sicurezza: autenticazione a due fasi, password utente o PIN

Funzionamento batterie: oltre 8 ore di uso continuativo

MESI mTABLET BP Specifiche tecniche

Misurazioni

Battito cardiaco e pressione sistolica, diastolica e 

principale utilizzando un metodo di oscillometria migliorato 

e pletismografo

Estensioni misurazioni*

Pressione sanguigna media

Pressione sanguigna doppia

*Disponibile con upgrade

Intervallo di misurazione

Pressione: da 0 a 299 mmHg

Intervallo di pulsazione: da 30 a 199 bpm

Precisione

Pressione: entro ± 5 mmHg

Battito cardiaco: entro ± 5 % di letture

Carica e batteria

Batteria al litio-polimero ad elevato potere ricaricabile

Capacità: 1240 mAh

Esaminazioni per una carica di batteria: > 200

Tempo di ricarica per una batteria scarica (per ogni unità)

circa 1 ora e mezza

Input: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 350 mA

Output: 5 V DC / 5,0 A

Dimensioni modulo

Larghezza: 40 mm (1,57 pollici)

Profondità: 40 mm (1,57 pollici)

Altezza: 150 mm (5,91 pollici)

Peso: 286 grammi

Stazione di ricarica

Funzione duale della stazione di ricarica: alloggiamento 

sicuro del modulo tra misurazioni e dispositivo totalmente 

carico in qualsiasi momento.

Larghezza: 400 mm

Profondità: 200 mm

Altezza: 38 mm

Peso: 675 grammi

Tipi di posizionamenti: 

Scrivania, montaggio a parete o carrello

Gestione smart dei dati

Accesso sicuro ai report con la piattaforma pronta all’uso

MESI mRECORDS

Servizio MESI mPRINT per stampa sicura attraverso la rete 

interna, archiviazione pdf sicura su un computer locale

Integrazione lista di lavoro per: DICOM, HL7, XML, GDT, 

JSON

Integrazione personalizzata su richiesta

Connettività

Connettività dati con MTABMD (Bluetooth 2,1 + EDR)

Sezione di ricezione

Intervallo di frequenza: 2401,3 MHz – 2480,7 MHz

Ampiezza di banda: 0,930 MHz

Aggiornamenti remoti automatici di software e hardware

Classificazione protezione

Protezione contro scosse elettriche: Class II

Classificazione dispositivo medico: Classe IIa

Parti applicate: Parte applicata di tipo BF

Emissioni RF (CIPSR 11): Gruppo 1. Classe B

Protezione ingresso: IP42

Standard applicati

EN 60601-1 Requisiti generali di sicurezza

EN 60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica - Requisiti

e test

EN 80601-2-30 Requisiti particolari per la sicurezza di base 

e l’operatività essenziale di sfigmomanometri automatici 

non invasivi

Condizioni di operatività

Temperatura di operatività: da 10° a 40°C

Umidità relativa: da 25 a 85 % (nessuna condensazione)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Condizioni di trasporto e conservazione

Temperatura:

da -15° a 50°C (< 1 mese) 

da -15° a 40°C (< 3 mesi)

da -15° a 25°C (< 12 mesi) 

Umidità relativa: da 25 a 85 % (nessuna condensazione)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Specifiche tecniche MESI mTABLET

Sistema operativo: MESI OS

Processore: CPU Quad ARM Cortex A53

@ fino a 1,2 GHz per core

Lettore codice a barre: 1D/2D barcode imager

Schermo: 1280 x 800 px IPS

Memoria: 8 GB

RAM: 1 GB

Connettività: Wi-Fi 802,11 b/g/n

e 2,4 GHz Bluetooth a banda singola 4,1

Fotocamera: 5 MP

Ambiente: IP2x, 90 cm resistente alle gocce

Audio: Altoparlante mono

Sicurezza: autenticazione a due fasi, password utente o PIN

Funzionamento batterie: oltre 8 ore di uso continuativo
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MESI mTABLET SPO2 Specifiche tecniche

Misurazioni

Pulsossimetria e battito cardiaco

Estensioni misurazioni*

Test del cammino in 6 minuti 

*Disponibile con upgrade

Intervallo di misurazione

Misurazione SpO2: 45 – 100 %

Misurazione frequenza pulsazione: 20 – 300 bpm

Precisione

Pletismografo: 0 – 28 LSB

Pletismografo: 0 – 224 LSB

Qualità del segnale: 0 – 100 %

Carica e batteria

Batteria al litio-polimero ad elevato potere ricaricabile

Capacità: 1240 mAh

Esaminazioni per una carica di batteria: > 8000

Uso continuato: > 56h

Tempo di ricarica per batteria scarica:

Circa 2 ore 

Input: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 350 mA

Output: 5 V DC / 5,0 A

Stazione di ricarica

Funzione duale della stazione di ricarica: alloggiamento 

sicuro del modulo tra misurazioni e dispositivo totalmente 

carico in qualsiasi momento.

Larghezza: 400 mm

Profondità: 200 mm

Altezza: 38 mm

Peso: 675 grammi

Tipi di posizionamenti: Scrivania, montaggio a parete o 

carrello

Dimensioni modulo

Larghezza: 40 mm (1,57 pollici)

Profondità: 48 mm (1,89 pollici)

Altezza: 135 mm (5,31 pollici)

Peso: 210 grammi

Gestione smart dei dati

Accesso sicuro ai report con la piattaforma pronta all’uso

MESI mRECORDS

Servizio MESI mPRINT per stampa sicura attraverso la rete 

interna, archiviazione pdf sicura su un computer locale

Integrazione lista di lavoro per: DICOM, HL7, XML, GDT, 

JSON

Integrazione personalizzata su richiesta

Classificazione protezione

Tipo di protezione contro scosse elettriche: Classe II

Classificazione dispositivo medico: Classe IIa

Parti applicate: CF

Emissioni RF (CIPSR11): Gruppo 1, Classe B

Protezione ingresso: IP44

Standard applicati

EN 60601-1 Requisiti generali di sicurezza

EN 60601-1-2 compatibilità elettromagnetica - Requisiti

e test

EN 80601-2-61 requisiti particolari per la sicurezza di base e 

l’esecuzione essenziale dell’attrezzatura del pulsossimetro

Condizioni di operatività

Temperatura di operatività: da 10° a 40°C

Umidità relativa: da 25 a 85 % (nessuna condensazione)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Condizioni di trasporto e conservazione

Temperatura:

da -15° a 50°C (< 1 mese) 

da -15° a 40°C (< 3 mesi)

da -15° a 25°C (< 12 mesi) 

Umidità relativa: da 25 a 85 % (nessuna condensazione)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Specifiche tecniche MESI mTABLET

Sistema operativo: MESI OS

Processore: CPU Quad ARM Cortex A53

@ fino a 1,2 GHz per core

Lettore codice a barre: 1D/2D barcode imager

Schermo: 1280 x 800 px IPS

Memoria: 8 GB

RAM: 1 GB

Connettività: Wi-Fi 802,11 b/g/n

e 2,4 GHz Bluetooth a banda singola 4,1

Fotocamera: 5 MP5

Ambiente: IP2x, 90 cm resistente alle gocce

Audio: Altoparlante mono

Sicurezza: autenticazione a due fasi, password utente o PIN

Funzionamento batterie: oltre 8 ore di uso continuativo

MESI mTABLET SPIRO Specifiche tecniche

Specifiche di misurazione

Spirometria Veloce:

Modalità di misurazione: FEV6

Parametri: PEF, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6

Spirometria Primaria:

Modalità di misurazione: FVC, SVC, pre & post la somminis-

trazione di un farmaco

Parametri: PIF, FIVC, SVC, IVC, IC, EC, IRV, ERV, TV, MVV, FR

Verifica di ogni manovra attraverso indicatori di qualità

sullo schermo.

Spirometria Avanzata:

Modalità di misurazione: FVC, FIVC, FVC+FIVC, SVC, MVV, 

TV, pre & post la somministrazione di un farmaco, modalità

stimolante

Parametri: EU-PEF, PEF, FEV0.5, FEV1, FEV6, FEVC, FEV25, 

FEF50, FEF75, FEV25-75, FET, VEXT, VC, FEV1/FEV6, FEV1/

FVC, FEV1/VC, PIF, FIVC, SVC, IVC, IC, EC, IRV, ERV, TV, 

MVV, FR

Tipo di sensore

Pneumotacografo

Calibrazione

Calibrazione automatica 1/s, in funzione delle condizioni

ambientali e dei boccagli precalibrati

Accuratezza e riproducibilità

Soddisfa o supera i criteri ATS (1994), ERS (1993) e ATS/ERS 

(2019)

Intervallo di misurazione

Range del volume: 0-14 L

Range del flusso: +/- 14 L/s

Controlli qualità

Controlli di accettabilità e riproducibilità ATS

Carica e batteria

Batteria al litio-polimero ad elevato potere ricaricabile

Capacità: 620 mAh

Esaminazioni per una carica di batteria: > 150

Uso continuato: > 4 ore

Tempo di ricarica per batteria scarica:

Circa 1 ora (tempo minimo di carica per una misurazione

completa utilizzando la modalità FVC: 10 minuti)

Input: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 350 mA

Output: 5 V DC / 5,0 A

Stazione di ricarica

Funzione duale della stazione di ricarica: alloggiamento

sicuro del modulo tra le misurazioni e dispositivo

totalmente carico in qualsiasi momento.

Larghezza: 400 mm

Profondità: 200 mm

Altezza: 38 mm

Peso: 675 grammi

Tipi di posizionamenti:

Scrivania, montaggio a parete o carrello

Dimensioni modulo

Larghezza: 40 mm

Profondità: 40 mm

Altezza: 140 mm

Peso: 220 grammi

Gestione intelligente dei dati

Accesso sicuro ai report con la piattaforma pronta all’uso -

MESI mRECORDS

Servizio MESI mPRINT per stampa sicura attraverso la rete

interna, archiviazione pdf sicura su un computer locale

Integrazione lista di lavoro per: DICOM, HL7, XML, GDT, 

JSON

Integrazione personalizzata su richiesta

Classificazione delle protezioni

Tipo di protezione contro scosse elettriche: Classe II

Classificazione dispositivo medico: Classe IIa

Parti applicate: Parte applicata di tipo B

Emissioni RF (CIPSR 11): Gruppo 1, Classe B

Protezione ingresso: IP30

Standard applicati

EN 60601-1 Requisiti generali di sicurezza

EN 60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica - Requisiti

e prove

EN ISO 26782 Apparecchiature per anestesia e respirazi-

one - Spirometri destinati alla misurazione dei volumi

forzati espirati al secondo nelle persone

Condizioni operative

Temperatura di operatività: da 10° a 40°C

Umidità relativa: da 25 a 85 % (nessuna condensazione)

Pressione durante il funzionamento: da 700 a 1060 hPa

Periodo di riscaldamento di 5 minuti

Condizioni di trasporto e conservazione

Temperatura:

da -15° a 50°C (< 1 mese) 

da -15° a 40°C (< 3 mesi)

da -15° a 25°C (< 12 mesi) 

Umidità relativa: da 25 a 85 % (nessuna condensazione)

Specifiche tecniche MESI mTABLET

Sistema operativo: MESI OS

Processore: CPU Quad ARM Cortex A53

@ fino a 1,2 GHz per core

Lettore codice a barre: 1D/2D barcode imager

Schermo: 1280 x 800 px IPS

Memoria: 8 GB

RAM: 1 GB

Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n

e 2,4 GHz Bluetooth a banda singola 4,1

Fotocamera: 5 MP

Ambiente: IP2x, 90 cm resistente alle gocce

Audio: Altoparlante mono

Sicurezza: autenticazione a due fasi, password utente o PIN

Funzionamento batterie: oltre 8 ore di uso continuativo
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Di sicuro raccomanderemo MESI mTABLET. 
Secondo noi, molti studi medici e di fisioterapia, 
così come gli ospedali, beneficerebbero di 
questo tipo di dispositivo per le sue prestazioni 
sofisticate e la possibilità di adattarlo alle nostre 
esigenze individuali a seconda del tipo di 
paziente con cui abbiamo a che fare.

Anna Sobolewska

Titolare di Lymphoedema 

Treatment Clinic

“

Ho scoperto MESI mTABLET su internet ed 
è stato amore a prima vista. È perfetto per la 
telemedicina, è leggero, facile da usare, senza 
cavi e offre la possibilità di archiviare i dati su 
cloud e di condividere facilmente i rapporti. Mi 
piace sfruttare la tecnologia moderna che mi fa 
risparmiare tempo e denaro!

Dr Robert Farmasi

Medico di famiglia

“

MESI mTABLET Trolley Specifiche tecniche

Configurazione base

Carrello per sistema MESI mTABLET

Dimensioni: 1,147 m x 0,525 m x 0,374 m

Colore: Bianco segnale (RAL 9003)

Materiale: Acciaio, alluminio e plastica

Peso (senza dispositivi): circa 23 kg

Segmenti inclusi:

Supporto per MESI mTABLET, ripiano principale e ripiano della stazione di ricarica

Numero di prese elettriche: 4

Numero totale di ripiani con la configurazione personalizzata: 4

Configurazione del sistema automatico di elettrodi per ECG

Carrello per sistema MESI mTABLET con sistema di elettrodi ad aspirazione per ECG

Dimensioni: 1,701 m x 0,525 m x 0,374 m (con braccio AVS piegato)

Colore: Bianco segnale (RAL 9003)

Materiale: Acciaio, alluminio e plastica

Peso (senza dispositivi): circa 28 kg

Segmenti inclusi: Supporto per MESI mTABLET, ripiano principale, ripiano della stazione di ricarica e sistema automatico

di elettrodi per ECG

Numero di prese elettriche: 4

Numero totale di ripiani con la configurazione personalizzata: 4

Specifiche dei ripiani:

Ripiano principale

0,3336 m x 0,4329 m x 0,0995 m

Peso: 2 kg

Ripiano della stazione di ricarica MESI mTABLET

Dimensioni: 0,2756 m x 0,1314 m x 0,4299 m

Peso: 2 kg

Ripiano per la stampante

Dimensioni: 0,3336 m x 0,4329 m x 0,0995 m

Peso: 2 kg
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Passo 1

Passo 2

Construite il perfetto sistema MESI 
mTABLET per il vostro studio

SCEGLIETE IL SISTEMA DI PARTENZA

ECG

ECG ABI TBI BP SPO2SPIRO

ABI TBI

AGGIUNGETE LE ESTENSIONI E I MODULI

Potete aggiungere qualsiasi combinazione di estensioni e moduli al 
vostro sistema, a seconda delle misurazioni che volete effettuare.

Selezionate un sistema di partenza che si adatti alle esigenze del 
vostro studio.

Visite a domicilioDisposizione 
da tavolo

TrolleyMontaggio a 
parete

Passo 4

Passo 3

Aggiungete applicazioni intelligenti che aumentano 
le potenzialità del vostro dispositivo esistente.

AGGIUNGETE LE APPLICAZIONI

SCEGLIETE LA CONFIGURAZIONE

aBP
Pressione
sanguigna media

aDBP

Pressione sanguigna 
duale media

PWV
Velocità dell’onda
sfigmica

DBP
Pressione sanguigna
doppia

Protocol
Protocollo valutaz. 
salute

Photo
Fotocamera 

6MWT
Test del cammino
in 6 minuti

Worklist
Lista lavoro pazienti

Spiro+

FEV6

Spirometria Avanzata

Spirometria Veloce

Scegliete una disposizione che si adatti al vostro studio

Passo 5

Scegliete tutti gli accessori che volete per migliorare 
l'usabilità del sistema che avete costruito.

AGGIUNGETE GLI ACCESSORI

Guardate come funziona:
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Osservate i dispositivi in azione 
guardando questi video

VIDEO DIMOSTRATIVI 

Attraverso il codice QR accanto a ciascun dispositivo elencato qui sotto 

potete accedere a un video che vi mostra come eseguire una misurazione 

con quell'estensione.

MESI mTABLET ECG

MESI mTABLET TBI

MESI mTABLET SPO2

MESI mTABLET ABI

MESI mTABLET BP

MESI mTABLET SPIRO



 

Una soluzione per
possibilità illimitate

Verso la rivoluzione dei Big Data

Il modo in cui MESI mTABLET gestisce le informazioni è unico. I 
risultati oggettivi da misurazioni diagnostiche, il triage, le opinioni 
dello specialista, i consulti e qualsiasi altro dato sono archiviati 
in un unico punto. Questa combinazione permette analisi 
progressive nel presente e in qualsiasi momento nel futuro.

Sempre aggiornato

MESI mTABLET è costantemente aggiornato con strumenti 
aggiuntivi di diagnostica e app medicali. Questo incrementa la 
sua funzionalità e offre agli utenti accesso alle informazioni e agli 
strumenti di cui necessitano.

Migliorare lo scambio di informazioni tra

professionisti sanitari

La comunicazione tra medico di base, infermieri e specialisti è 
fondamentale per i risultati del paziente. Con MESI mTABLET, 
tutte le persone interessate hanno accesso alle informazioni 
sanitarie nello stesso formato. Questo previene i fraintendimenti 
nella comunicazione e le incongruenze nei resoconti, riducendo 
così il tempo dedicato a diagnosi e trattamento.
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