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Scheda tecnica 
ECG-80 

Monitor ECG portatile 
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Indicazioni 
 
Elettrocardiografo per la registrazione dell'attività elettrica del cuore che si verifica nel ciclo cardiaco. 

Descrizione 
 

Elettrocardiografo portatile di tipo palmare con display retroilluminato a colori “touch screen” a matrice 
attiva da 3,5”. 
Adatto sia per uso domiciliare che professionale. 
Memorizzazione degli esami su SD Card. 
Monitoraggio in tempo reale del tracciato e della frequenza cardiaca. 
Alimentazione con batterie al litio da 3,7 V. 

 
Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 
 
 

Codice Descrizione 

ECG-80 ECG portatile a un canale 

Indicazioni 

Produttore Contec Medical System Co. Ltd. 

CND Z12050301 

Repertorio 1313336/R 

Conformità Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42 

ECG-80 

Manuale d’uso 



 
Pagina | 2 

 

INTERMED s.r.l. 

via Ludovico d’Aragona, 11 - 20132 Milano (MI) Italy • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it 

Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142 

 

Caratteristiche tecniche 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Non utilizzatore smalto ne cosmetici sulle dita della mano, poiché causano misure imprecise. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido ed asciutto. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      
 

Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione.  
 

Peso: 140 g. 

  

Dimensioni: 130 mm x 74 mm x 20 mm 

  

Alimentatore: DC 3,7 V, batteria al litio 

  

Frequenza di 
campionamento: 

400 Hz. 

  

Frequenza:  0,5Hz ~ 55Hz 

  

Livello di rumore: <30µA 

  

Voltaggio di calibrazione: 1mV, errore ± 5% 

  

CMRR: >60dB 

  

Sensibilità standard: 10mm/mV ± 5% 


