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Allegato 1 ELETTROCARDIOGRAFI
QUESTIONARIO TECNICO
QUESTIONARIO TECNICO ELETTROCARDIOGRAFI AD ELEVATE
PRESTAZIONI

RISPOSTE RIFERIMENTI
PRECISAZIONI

1. DITTA PRODUTTRICE:
2. DITTA DISTRIBUTRICE:
3. MODELLO:
4. ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEL MODELLO
OFFERTO:
5. CARATTERISTICHE TECNICHE:
Uso:
adulto: (si/no)
uso pediatrico: (si/no)
Modalità di funzionamento :
manuale(si/no)
automatico (si/no)
ulteriori informazioni:
Derivazioni simultanee (indicare numero):
Display:
dimensioni in pollici: (indicare)
a colori: (si/no)
touch screen: (si/no)
numero di derivazioni simultanee visualizzate in tempo reale:
(indicare)
Tastiera alfanumerica per l’inserimento dei dati anagrafici del paziente:(si/no,
descrivere)
Funzionamento sia a rete che a batteria: (si/no, descrivere)
Batteria:
ricaricabile (si/no):
autonomia tracciati: (indicare)
Protezione da defibrillatore : (si/no, descrivere)
Numero di ECG memorizzati internamente: (indicare)
Rilevazione del pacemaker con visualizzazione a display e stampa: (si/no,
descrivere)
Gamma di filtri: completa (almeno: rete, tremori muscolari e filtro della linea di
base);
rete: (si/no, descrivere)
tremori muscolari: (si/no, descrivere)
linea di base: (si/no, descrivere)
Stampante:
dimensione della carta: (descrivere)
tipologia: (laser/termica/altro, indicare)
ulteriori informazioni:
Stampa simultanea dei 12 canali, in configurazione ECG
standard (25mm/sec, 10mm/mV): ( si/no, descrivere)
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Stampa dell’anagrafica del paziente: ( si/no, descrivere)
Informazioni registrate sulla stampa:
derivazioni: (si/no, indicare)
filtri inseriti: (si/no, indicare)
sensibilità del canale: (si/no, indicare)
data: (si/no)
ora: (si/no)
altro: (indicare e descrivere)
Velocità di stampa selezionabile (indicare[mm/s] ):
Ampiezza selezionabile (indicare[ mm/mV]):
Software interpretativo: (descrivere dettagliatamente)

Trasferimento dati via LAN: (si/no, descrivere)

Trasferimento dati via WAN: (si/no, descrivere)

Integrazione sistema PACS aziendale (specificare i formati di trasferimento dei
dati, funzionalità e tipologia del software);

Numero massimo di occorrenze presenti nelle worklist trasmesse al singolo
ECG: (indicare)
6.CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni(l x p x h, cm)
Peso (kg)
Marcatura CE 93/42 (si,no):
Formazione(specificare modalità e durata del corso):
Tipo, durata ed esclusioni della garanzia (specificare):
Tempo di intervento massimo nel corso della garanzia (ore lavorative):
Tempo di risoluzione massima nel corso della garanzia (ore lavorative):
Parti di ricambio garantite per anni:
7.NOTE:

Parametri integrativi: (allegare eventualmente data sheet, anche descrizioni e depliant illustrativi)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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