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E’ un dispositivo medico di Prevenzione in 

grado di effettuare in modo semplice  misure 

quotidiane di alcuni parametri vitali   quali :

• Pressione arteriosa

• Ritmo respiratorio 

• Temperatura corporea 

• Ossigenazione del Sangue (SPO2)

• Elettrocardiogramma  (ECG) 
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… e con le principali  funzioni  

Memorizzazione delle misure effettuate 

Pills Reminder - segnala quali medicine e a 

che ora prenderle, anche con un Promemoria 

Questionario Medico – mette in collegamento 

il paziente con il proprio medico di riferimento 

Teleallarme GSM  - Chiama dei numeri 

specifici in caso di necessità

Indicatore della qualità del sonno  Permette di 

valutare il numero di ore e la qualità del sonno 
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Cos’è la TELEMEDICINA 

 «La Telemedicina fa in modo che a 
spostarsi siano, possibilmente,  le 

informazioni mediche e non le persone.»

Per Telemedicina e e-health si intende la 
possibilità di  rilevare e trasmettere 

informazioni mediche e di fornire servizi 
medici a distanza utilizzando tecnologie 
biomediche associate ai moderni sistemi 

di telecomunicazione.
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I dati acquisiti dal dispositivo da polso 

,vengono memorizzati  ed inviati , tramite 

Bluetooth o tramite connessione UMTS  ad 

una CARTELLA MEDICA PERSONALE 

esistente su un apposito portale internet o 

su Cloud .
Le misurazioni verranno visualizzate ed analizzate dai 

Medici della Centrale che potranno essere in grado di 

fornire un consulto o indicazioni,anche in tempo reale. 
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E’ particolarmente indirizzato a pazienti 

anziani o con patologie che necessitano un 

controllo  costante di alcuni parametri e , 

rappresenta il modo più semplice e 

immediato per fornire al medico il quadro 

generale dei principali parametri vitali, 

fornendo informazioni per un concreto 

monitoraggio a distanza e per la 

compilazione del Fascicolo Sanitario 

Nazionale 
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Dotato di Monitor  Touch Screen  2,8  inch permette la 

selezione delle funzioni direttamente dallo schermo 
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PRINCIPALI FEATURES  DEL DISPOSITIVO

ELETTRONICO
 Misura , per mezzo di sensori multipli, della 

pressione arteriosa del paziente, ECG, 

ritmo respiratorio, saturazione di ossigeno , 

temperatura corporea  ; 

 Visualizzazione su Display Touch di tutte le 

funzioni e le informazioni , con 

raffigurazione ad icone chiare e 

facilmente leggibili di tipo “WINDOWS10-

like” 
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 Medical questionnaire;

 Medication reminder;

 Message  & Pills reminders;

 Possibilità di Invio e ricezione messaggi ( dal 

centro di monitoraggio ) ;

 Comunicazione dei dati in modalità RF 

crittografata  con protocollo  Bluetooth 3.0 / 

4.0 verso Smartphone o Smartwatch ;
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 Comunicazioni con il centro di monitoraggio 

tramite GPRS/4G; Tele-allarme GSM SMS WAPP;

 Buffer dei  dati acquisiti e non inviati; 

 Visualizzazione delle misure e dei parametri 

monitorati ; 

 Procedure di configurazione del dispositivo  ;

 Supporto multi-utente  con accesso  tramite 

password , con funzione “Guest”
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Principali Specifiche Tecniche  del dispositivo multiparametrico

• Sistema di elaborazione basato su microcontrollore 

famiglia    ARM Cortex-M4 architettura a 32bit    MCU+FPU, 

225DMIPS, 2MB Flash ROM, 256+4KB 

RAM interna ,8 MB ext, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 

3 ADCs, 20comm. interfaces, D/A converters, 

camera & LCD-TFT controller  low power mode 

Misura della Pressione arteriosa e pulse rate  

Architettura base   Device  OEM KD797  USB ( release 2015)

BP monitor e HR da polso  errore di misura <2%

Sviluppo nella Configurazione «cuffless»  (release 2016-17)    
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Misura della Spo2   tramite tecnica «reflective»

Uso di sensore di ossigeno in configurazione “ reflective” con 

algoritmo 

software in post-processing  per l’analisi del segnale PPG con 

estrazione  della SPO2%  e dell’HR .
Tempo di misura : 25 secondi  @ 500 Samples/Sec

Settling time: <5 secondi

Range di misura SPO2 : 50 – 99%

Range di misura impulse :  40-200 beat/min

Funzioni di auto–detecting e corretto posizionamento del dito sul 

gruppo sensori 
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Sensore  ECG    1 Lead  ( monoderivazione)   di  tipo finger 

 Misura del campo elettrico generato dall’attività cardiaca 

 Tempo di misura ECG time: 30 secondi @ 120 Samples/Sec 

 Settling time: <8 secondi

Filtri HP  due in cascata    Ft =  0.05 Hz , Filtro  LP : 40 Hz

Input range:  5mV p-p , bias +/-300 mV DC input range

 Channel gain to A/D: 295 - 325 mV/mV

 Configurazione : Single ended input, driven body DRL

 Auto detecting/lead Off  per l’individuazione del corretto 

posizionamento del  dito  sull’elettrodo di misura
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Sensore di posizione e ritmo respiratorio  

Uso dell’accelerometro a 3 assi  res. +/-1.5mg

Rilevazione dei movimenti e del ritmo respiratorio in due dimensioni  (X 

e Y) con  la MEDILab posizionata sull’addome del paziente .

Range misurabile   tra 5 e 35 cicli/min

Tempo di misura  :  45 secondi 

Sensore di temperatura 

Sensore di temperatura esterno tipo  «Clinic « 

Range di misura : 35.5 – 42 ºC

Precisione Accuracy: +/- 0.1 ºC , at room temperature

Standard:   EN-12470-3 (CE) and ASTM E1112-00 (US)

Il termometro va connesso al device via cavo con connettore 

miniatura.
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• Privati 

• Aziende ospedaliere

• Banche e società Finanziarie

• Compagnie di assicurazione

• Società di telecomunicazione ed 

Utilities

• Centri Fitness e centri benessere

• Associazioni Sportive

A chi  è indirizzato 



Il dispositivo MediLab è sviluppato da 
:

Enertec Research R&S

Divisione Ricerca e Sviluppo di Enertec Sistemi Srl

Grazie   per l’attenzione

Ing. Guerino Mangiamele 


