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Gli elettrocardiografi della linea 
BTL-08 S sono ideali per la loro 
portabilità e la lunga durata 
della batteria. Il display LCD 
consente di visualizzare un 
canale ECG selezionato e altre 
informazioni correlate come la 
velocità della carta, ampiezza, 
etc. 
Il comfort dell‘utente è 
garantito da un solo tocco e 
dal semplice utilizzo del menu.

L‘elettrocardiografo ad un 
canale BTL-08 SD1, è la 
versione semplificata del 
modello SD3. È caratterizzato 
dallo stesso design, leggero 
e funzionale, che lo rende 
estremamente portabile. 
Il display LCD al 1 canale 
consente di verificare la qualità 
del segnale e le impostazioni 
selezionate (profilo, filtri, etc.). 
Aggiornando questo ECG 
al modello SD3, è possibile 
collegarlo al software BTL 
CardioPoint.

L’elettrocardiografo BTL-08 MT 
Plus possiede tutte le avanzate 
funzioni dei modelli della Linea 
L, integrate in un più piccolo e 
leggero design. Questo sistema 
ECG è rivolto ad un’ampia 
gamma di utenti. Touch 
screen a colori, stampe di alta 
qualità e l’opzione spirometria, 
rendono l’unità unica ed allo 
stesso tempo di facile gestione.

I modelli BTL-08 MD si 
contraddistinguono dalla 
tastiera alfanumerica che 
consente il comodo e semplice 
inserimento dei dati pazienti. Il 
display mostra un canale ECG 
selezionato e fornisce tutte le 
più importanti informazioni 
circa il profilo utilizzato, filtri 
applicati, etc. Sono possibili 
successivi aggiornamenti 
diagnostici.

CARATTERISTICHE CHIAVE

 Display LCD 1 canale

 Stampa su carta termica 58mm

 Alimentazione a rete o batteria 
ricaricabile

 Resistente e portatile

FUNZIONALITÀ 

 Indicatore di elettrodi scollegati

 Profili automatici, manuali e definiti 
dall’utente

 Tastiera alfanumerica

 Funzione di rilevazione pacemaker 
100 ms / 40 kHz

CONNESSIONI E AGGIORNAMENTI

 Connessione al software BTL 
CardioPoint PC (eccetto per il 
modello SD1)

 Connessione al sistema di elettrodi 
vacuum

 Aggiornamento Diagnostico 
(include analisi e interpretazione 
scritta)

CARATTERISTICHE CHIAVE

 Touch screen a colori 5.7’’ (modello 
MT Plus), display LCD 1 canale 
(modelli MD, MD3)

 Stampa su carta termica 112 mm

 Alimentazione a rete o batteria 
ricaricabile

FUNZIONALITÀ 

 Filtri auto adattabili per una 
straordinaria qualità del segnale 
(modello MT Plus)

 Indicatore di elettrodi scollegati

 Profili automatici, manuali e definiti 
dall’utente

 Tastiera alfanumerica

 Funzione di rilevazione pacemaker 
100 ms / 40 kHz

CONNESSIONI E AGGIORNAMENTI

 Aggiornamento comunicazione 
LAN e WiFi

 Connessione al software BTL 
CardioPoint PC

 Connessione USB diretta ad 
una comune stampante esterna 
(modello MT Plus)

 Possibilità di combinazione con il 
modulo Spirometria (modello MT 
Plus)

 Sistema opzionale di elettrodi 
vacuum Quickels Decapus

 Aggiornamento Diagnostico 
(include analisi e interpretazione 
scritta)

 Interpretazione pediatrica secondo 
l’età del paziente

LINEA BTL-08 S  
LEGGERO E PORTATILE

LINEA BTL-08 M 
CARATTERISTICHE AVANZATE IN UN 
COMPATTO DESIGN  

BTL-08 SD3 e SD6
ECG 3/6 CANALI CON DISPLAY GRAFICO

BTL-08 MD, MD3
ECG 3, 6/12 CANALI CON DISPLAY GRAFICO

BTL-08 SD1
ECG 1 CANALE CON DISPLAY GRAFICO

BTL-08 MT Plus
ECG 6/12 CANALI CON TOUCH SCREEN A COLORI 5.7”
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