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PrefazionePrefazione
La nostra ricerca per aiutare i medici e 

migliorare la vita dei pazienti 

Nuovi scenari per la cura a distanza di pazienti.
Abbiamo cercato una linea che consentisse di rilevare in tempo reale diversi 
parametri fisiologici, in maniera semplice, per poi poterli registrare e condividere.
Nel caso specifico, la temperatura, la frequenza del battito cardiaco, la saturazione di 
ossigeno nel sangue, ECG e pressione con la possibilità di creare un filo diretto per 
comunicare col proprio medico tramite i moderni mezzi tecnologici a disposizione di 
tutti.

I pazienti possono utilizzare uno smartphone, un tablet o il PC e uno dei nostri 
dispositivi, in grado di misurare più volte al giorno i propri parametri vitali e 
registrarli. L’esportazione è intuitiva e in vari formati.

Il medico curante può ricevere i dati sanitari dei propri pazienti periodicamente e 
verificarne costantemente l’evoluzione dei parametri adattandone quindi 
costantemente la terapia a distanza.

Monitoraggio domiciliare semplificato
I pazienti possono ora essere monitorati in ambulatorio e successivamente, 
soprattutto per i cronici, seguiti costantemente a distanza, per tracciare eventuali 
miglioramenti o peggioramenti, seguire il trend, mantenendo la cura a domicilio senza 
affollare l’ambulatorio. 
Il paziente ha un supporto domestico, in caso di eventi fisio-patologici difficilmente 
identificabili senza una misura sul momento, ora tracciabili con questi moderni 
dispositivi (desaturazione, aritmia, iper o ipo-tensione etc…).

Dispositivi portatili e compatti per misurare a casa, in viaggio o in ambulatorio.

Team WebbitTeam Webbit
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Misurano le Apnee notturne durante la notte
WRIST APNEE NOTTURNEWRIST APNEE NOTTURNE

●   Esperienza di utilizzo facile e confortevole 
●   Traccia e registra i livelli di ossigeno (SpO2) e la frequenza del Polso
●   Monitoraggio e analisi Apnee notturne
●   Adatti anche per eseguire il “Walking Test”
●   Vibrazioni intelligenti e regolabili attivate per bassa SpO2 durante la notte per indurre la 
sospensione dell'apnea in corso
●   Batteria ricaricabile integrata
●   Sincronizza i dati in tempo reale con l'App tramite Bluetooth
●   Report professionali con eventi segnalati da condividere facilmente tramite smartphone

IN IN 

ARRIVO
ARRIVO

Ring ApneeRing Apnee
NottureNotture

Wrist ClassicWrist Classic
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Monitora quotidianamente il tuo stato di salute
PULSOSSIMETRO INDOSSABILEPULSOSSIMETRO INDOSSABILE

●  Morbido anello in silicone,  comodo ed ergonomico per 
una misura senza problemi
●  Traccia SpO2 e frequenza cardiaca in continuo
●  Promemoria udibile per bassi livelli di ossigeno nel          
     sangue e frequenza cardiaca anomala
●  Monitora sull’ossimetro e registra su telefono i tuoi          
     dati, esportabili e condivisibili
●  Regola il volume e la soglia dei promemoria  e degli          
   allarmi sulla APP
●  Protezione IP64 per utilizzarlo ovunque
●  Batteria ricaricabile lunga durata

O2 Daily O2 Daily 
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Monitoraggio efficace e preciso.
Strumenti professionali con uno schermo di qualità

SATURIMETRI PALMARISATURIMETRI PALMARI

● Rilevamento accurato di SpO2, frequenza del              
   polso e onda del polso
● Misurazione precisa della temperatura corporea 
● Rotazione del display dello schermo per                       
   posizione di monitoraggio verticale o orizzontale 
● Batteria ricaricabile integrata 
● App di supporto e software per PC

●  Saturimetro Palmare Professionale
●  Misurazione di SpO2 e frequenza del polso
●  Display TFT a colori da 3,5 pollici con indice di 

Pefusione PI% e le sue variazioni, curva 
pletismografica, barra delle  pulsazioni

●  Misura Adulti, Bambini e Neonati.
●  Due modalità di misurazione: Spot check e                   

    monitoraggio continuo 
●  Batteria al litio fino a 18 ore e 580 ore                            

     di archiviazione dati SpO2
● Gestisce archivio per 16 Pazienti diversi 

My Sp02-TMy Sp02-T

Sat-Pal 200Sat-Pal 200
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Dove vuoi, quando vuoi
Monitora la tua saturazione di ossigeno in pochi secondi

SATURIMETRI A DITOSATURIMETRI A DITO

●   Display OLED
●   Misurazione continua per SpO2 e frequenza  del polso 
●   Display grafico a barre e visualizzazione della forma 

d'onda degli impulsi
●   4 modalità di visualizzazione
●   Allarme definibili dall'utente 
●   Memorizza le ultime 12 misurazioni
●   Monitoraggio in tempo reale su App

DT3DT3DT 211 ProDT 211 Pro

DT3 BT BluetoothDT3 BT Bluetooth
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Monitor tascabile touch multifunzione
Versatile, professionale, portatile

POCKET DOCTORPOCKET DOCTOR

● Funzionamento senza cavo / via cavo 
● 30s ~ 24h Registrazione e analisi ECG
● Controllo del livello di ossigeno
● Monitoraggio del livello di ossigeno
● Monitoraggio apnee notturne
● Termometro a infrarossi 
● Pressione Bluetooth
● Gestione multi-utente con Software PC e App
● Dari esportabili e condivisibili 

Monitor TascabileMonitor Tascabile
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POCKET DOCTORPOCKET DOCTOR

● In modalità Mini monitor, la saturazione di         
ossigeno e ECG possono essere monitorati 
contemporaneamente tramite lo splitter 
multiparametro.

● I dati in tempo reale vengono visualizzati sul 
dispositivo e trasferiti sull'APP mobile se 
collegato tramite  Bluetooth

Mini MonitorMini Monitor

 
● Integrazione per Pocket Doctor per misura 

della Pressione Non Invasiva (NIBP) wireless 

● Integrazione wireless del sistema di                   
rilevamento di  glucosio nel sangue                   
(opzionale) 

Monitoraggio professionale per Monitoraggio professionale per 
l’utilizzo clinico o domesticol’utilizzo clinico o domestico

Pocket Doctor SuitPocket Doctor Suit

Tante funzioni in un unico device per il controllo a distanza del Tante funzioni in un unico device per il controllo a distanza del 
paziente o il monitoraggio quotidianopaziente o il monitoraggio quotidiano

ECGECG SpO2SpO2 Termometro Termometro 
infrarossiinfrarossi

NIBPNIBP ApneeApnee

TracciatiTracciati StatisticheStatistiche ContapassiContapassi Batteria Batteria 
ricaricabilericaricabile

TouchTouch
ScreenScreen

Accessori WIFI per ulteriori Accessori WIFI per ulteriori 
valutazionivalutazioni

ININ
ARRIVOARRIVO
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Saturazione di ossigeno ed ECG 
veloci per un check quotidiano

POCKET DR LITEPOCKET DR LITE

●  Misurazione ECG, Livello di ossigeno e                               
 misurazione della Frequenza del Polso 

●  Touch screen a colori da 2,4 "
●  Funzionamento con cavo esterno e diretto senza cavi
●  Istruzioni audio 
●  Supporto PC software e APP per scaricare, archiviare e 

condividere dati.
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MONITORAGGIO ECG VELOCE IN 30 SECONDI

ECG MINIECG MINI

● Gestione doppia modalità utente
● Monitor ECG diretto senza cavo e con cavo
● Registrazione ECG 30s / 60s / 5min
● Rilevamento aritmie
● Posizionamento Lead I, Lead II e Chest LeadFree 
●  PC Software e APP

ECG MiniECG Mini
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Misuratore di pressione con APP di 
monitoraggio con sfigmomanometro digitale

MyBP-BT PRESSIONE BLUETOOTHMyBP-BT PRESSIONE BLUETOOTH

● Approvato FDA e marchio CE 
● Parametri multipli: SYS, DIA, MAP, pressione e frequenza cardiaca
● Pompaggio manuale guidato per aumentare autonomia della batteria ricaricabile (300gg)
● Sfigmomanometro Digitale su App con rilevazione polso (foto in basso) 
● Supporta la gestione di utenti multipli
● Registra l'andamento della pressione sanguigna sulla APP
● Audioguida e immagini guida su App:  facile da usare
● Condividi PDF / CSV report con il tuo medico su APP
● Compatibile con Apple Health
● Compatibile con il device Pocket Doctor

11

Pompaggio manuale 
per una misura 

automatica digitale

Misuratore di pressione con APP di 
monitoraggio con sfigmomanometro digitale

MyBP-BT PRESSIONE BLUETOOTHMyBP-BT PRESSIONE BLUETOOTH

● Approvato FDA e marchio CE 
● Parametri multipli: SYS, DIA, MAP, pressione e frequenza cardiaca
● Pompaggio manuale guidato per aumentare autonomia della batteria ricaricabile (300gg)
● Sfigmomanometro Digitale su App con rilevazione polso (foto in basso) 
● Supporta la gestione di utenti multipli
● Registra l'andamento della pressione sanguigna sulla APP
● Audioguida e immagini guida su App:  facile da usare
● Condividi PDF / CSV report con il tuo medico su APP
● Compatibile con Apple Health
● Compatibile con il device Pocket Doctor

11

Pompaggio manuale 
per una misura 

automatica digitale



Nuovi arrivi, concentrato di tecnologia

MONITOR PRESSIONEMONITOR PRESSIONE

● Misurazione della pressione           
arteriosa e della frequenza             
cardiaca

● SpO2 e misurazione della                
frequenza del polso tramite            
sensore esterno

● Design indossabile per una             
comoda  misurazione 

● Sincronizzazione con l'App             
tramite  Bluetooth

MyBP2-ECGMyBP2-ECG MyBP2-Spo2MyBP2-Spo2
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 Misurazione della pressione arteriosa

● Funzionamento semplificato 
con un unico tasto

●  Gonfiaggio delicato per un 
migliore comfort e ed una 
misurazione più rapida

● Indicazione di battito 
irregolare

● Memorizza 199 letture
● Display LCD

MyBPMyBP

 Misurazione Pressione + ECG

● Wireless
● “One Key Operation”, facile da              
usare
● Misura rapida della pressione
● Misura ECG senza cavi 
● 100 letture per la pressione arteriosa
● 10 letture per ECG

 Misurazione Pressione + SpO2
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