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Condividi

  

Lo stetoscopio elettronico permette un'auscultazione senza smartphone, è possibile:

Aumentare il volume dell' auscultazione (x10 dB  nella  versione
amplificata)

  

  

Applicare filtri cuore e/o polmoni

Sostituire le campane

  

Cosa puoi fare con la APP?

  

Auscultare, registrare, archiviare, condividere

  

Visualizzare il fonocardiogramma 

  

Auscultazione di più persone contemporaneamente

Registra Ascolta

Condividere l'auscultazione in modo semplice

Funzioni principali 

Caratteristiche 



Cardiologi e pneumologi 
Ridurre il numero di 
consultazioni mediche, più dati 
oggettivi da filtrare tra le 
consultazioni.

Aziende di telemedicina 
Un'auscultazione inviata 

immediatamente può 
migliorare il trattamento 
per i pazienti cronici e le 

visite a domicilio. 

Assistenza sanitaria 
primaria 

 Una diagnosi più 
precisa, che può essere 

 condivisa  e controllata 
rapidamente con un 

medico  specialista
 anche  a distanza. 

Sessioni cliniche 
Utile per condividere i 

dubbi sui pazienti nelle 
sessioni cliniche tra i 

professionisti 

Sistema sanitario 
La possibilità di includere 
l'auscultazione nella cartella 
clinica del paziente, permette 
una comunicazione veloce tra 
le strutture sanitarie a 
distanza.

 
 

Professionals with 
hearing impairments By 
setting the volume they 

can have again an 
optimal auscultation. 

Studenti e università  
 Ascoltare e guardare 

l'auscultazione in tempo reale, 
fino a sei persone insieme, 
migliora le prestazioni 
accademiche e la 
comprensione 

Pediatri:  
Strumento di marketing 
per coinvolgere i 
genitori nel processo 
diagnostico

Benefits 



Scheda tecnica

lo stetoscopio elettronico eKuore Pro è stato progettato pensando 
all'ergonomia per facilitare l'uso per i medici professionisti 

·   

  

  

  

  

  

Peso (con campana): 150 g 

- Dimensioni (con campana) 13 cm x 5 cm x 5 cm (L x P x A) 

- Durata della batteria fino a 25 giorni di uso normale nello studio medico. 

- Durata della batteria fino a 10 ore di uso ininterrotto per auscultazioni senza 
wifi. 

- Durata della batteria fino a 7 ore di uso ininterrotto per auscultazioni con 
modalità wifi. - Sistema di ricarica rapida in 2 ore.

 

 

 

 

 

 

La confezione include: 

- stetoscopio elettronico eKuore 
Pro - con campana adulto 

- Cuffie auricolari 

- Cavo di ricarica USB 

- Manuale d'uso esteso 

- Guida rapida

0550511249
info@emd112.it

  


