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SpiderFlash-tSpiderFlash-t  è :SpiderFlash t
Un Event Recorder di ultima generazione

SpiderFlash t  è :
Un Event Recorder di ultima generazione

Dotato di una memoria di grandi dimensioni

Pratico e sicuro per operatori e pazienti

Dedicato a pazienti, sintomatici e asintomatici

Studiato per la registrazione di eventi aritmici rari
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Tutto ciò in solo  Tutto ciò in solo  …………………

50 grammi
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SpiderFlash – t : Alta Tecnologia p g
Leggero e robustoLeggero e robusto
(75 X 50 X 19.5 mm – 50 gr)
R i t t  li ti  ll’ idità (IPX2)Resistente agli urti e all’umidità (IPX2)
40 giorni di autonomia (1 batteria 1.5v-Litio)0 g o d auto o a ( batte a 5 t o)
1 o 2 derivazioni ECG (cavo paziente  2/3 fili)
Qualità ECG di elevato livello (200Hz, 10µ V)
Flash card :-Sorin- di adeguate dimensioniFlash card :-Sorin- di adeguate dimensioni

| 4



SpiderFlash-t  : Modalità operative
Riconoscimento automatico delle Aritmie  (A.T.) 
• Alcuni protocolli d’ analisi  pre-configurati p p g

Attivazione Paziente (P.A.). 
• Registrazione di Eventi Sintomatici

U i l l it ti l i l• Uno speciale algoritmo gestisce la memoria loop 
in funzione della durata dell’evento

Registrazioni da tabella oraria( A R )Registrazioni da tabella oraria( A.R.)
• Registrazioni ECG a cadenza fissa (da pochi 

secondi fino ad un massimo di 20 min ciascuna)secondi fino ad un massimo di 20 min. ciascuna)
Registrazione Continua ECG (24H-Primo giorno) 
• Opzione selezionabile con s/w HookUp 2p p
• Disponibile solo con cavo a 3 fili (2 derivazioni) 
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Modalità Operativa: Auto trigger [A.T.]p gg [ ]
Riconoscimento  automatico delle anomalie del 
ritmo
• Ritmi irregolari

I t lli RR b ti• Intervalli RR aberranti 
• Pause

Riconoscimento automatico di Eventi Atriali e 
Ventricolari (in modo indipendente)Ventricolari (in modo indipendente)

• Battiti (isolati, coppie, runs)
• Episodi di Bradicardia e TachicardiaEpisodi di Bradicardia e Tachicardia
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Modalità Operativa : Tabella Oraria [A.R.]p [ ]
Registrazioni realizzate sulla base di una tabella g
oraria pre-configurata  dall’operatore:

• Default 1 registrazione al giorno(max 20 )
• Registrazione di campioni  partire da pochi 

di di ECG fi ll d t isecondi di ECG fino alla durata massima 
programmata con il s/w HookUp 2

• Possibilità di salvataggio e richiamo di molteplici• Possibilità di salvataggio e richiamo di molteplici 
tabelle orarie programmate dall’operatore

• Strumento di configurazione completoStrumento di configurazione completo 

| 7



Mod.Operativa : Attivazione Paziente [P.A.]

Attivazione della registrazione da parte del 
Paziente sintomatico. 
Un’algoritmo dedicato gestisce la memoria in 
f i d ll i hi t di i t i d lfunzione delle richieste di registrazione del 
paziente. Button pressed 2° time

tB tA

Echantillon ECG créé

Added time

tA
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SpiderFlash-t : principali componenti ! p p p p
Supporto di memoria su Flash Card estraibile:  

Numero di eventi quasi illimitato

Cavo Paziente:
2 o 3 elettrodi (1 o 2 canali ECG)

Batteria:  
15 i i b tt i Alk li15 giorni con batterie Alkaline   
40 giorni con batterie al Litio  

Igiene:   
Custodie monouso ( t ti i d IPX2)
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SpiderFlash-t : Analisi in tempo realep p
Analisi dei battiti su 1 canale:

Basato su software di Analisi HolterBasato su software di Analisi Holter 
Default (Ch A : Bianco – Rosso)
Selezionabile (s/w Hook Up 2)Selezionabile (s/w Hook Up 2) 

Classificazione dei battiti in 
Normali, Stimolati e Ventricolari ,
Registrazione degli intervalli RR per l’intero 
periodo di monitoraggio anche in assenza di 
registrazioni ECG 
Possibilità di limitare il numero di registrazioni 
ECG giornaliere per tipologia di evento aritmico.   
(configurabile con il software Hook-Up2).  
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Requisiti minimi  q
Software Hookup2 : Per configurare lo 
S f fSpiderflash-T in funzione del paziente in 
esame 

PC con 3 porte USB disponibili 
• Una per cavo di counicazione Infra Red• Una per cavo di counicazione Infra-Red 
• Una per lettore schede di memoria
• Una per chiave di protezione software• Una per chiave di protezione software

Compatibile con :Compatibile con :
XP SP2/SP3, Seven 32/64 bits 
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HOOK UP2  : Configurazione dei parametri del ritmo
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HOOK UP2: Richiamo di un protocollo d’analisi
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HOOK UP 2 :     Registrazione 24h
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HOOK UP 2 : Attivazione del Paziente e Tabella Oraria
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HOOK UP 2 : Salvataggio configurazione su disco fisso
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SpiderFlash–t :  Applicazionep pp

Pulire con cura la zona di applicazione di ogni elettrodoPulire con cura la zona di applicazione di ogni elettrodo
Depilare se necessario
Sgrassare la cute senza causare arrossamentiSgrassare la cute senza causare arrossamenti
Asciugare la zona d’applicazione  degli elettrodi
Metodo di applicazione suggerito:
• Inizialmente collegare i file agli elettrodi adesivi 
• Quindi incollare gli elettrodi sulla cute. 
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SpiderFlash-t:   Istruzioni e Vantaggip gg
Durante la prima applicazione elettrodi :   
Spiegare al paziente come applicare gli elettrodiSpiegare al paziente come applicare gli elettrodi

Come quella appena descritta ma facendo attenzione a spostare 
leggermente la posizione degli elettrodi sulla cute 
N li i li l tt di d ll ll i it tNon applicare mai gli elettrodi su zone della pelle irritate
Compilare il diario paziente in modo accurato e dettagliato per ogni 
evento rilevato
Vantaggi
Gestione più confortevole per il paziente. In questo modo è in 
grado di accettare monitoraggi più lunghigrado di accettare monitoraggi più lunghi
Meno artefatti, impedenza più bassa, minor sensibilità 
alle alte frequenze
Minor consumo di energia e aumento del periodo diMinor consumo di energia e aumento del periodo di 
monitoraggio 
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SpiderFlash–t : ……. sul pazientep p

| 19



Conclusioni : SpiderFlash-t …p
l’ Event Recorder

Monitoraggio e registrazione di eventi aritmici 
sintomatici e asintomatici poco frequenti.sintomatici e asintomatici poco frequenti. 
Autonomia fino a 40 giorni…. 
Fi 20 i ti tFino a 20 minuti per evento  
Fino a 20 episodi al giorno per tipo di aritmia
Possibilità di registrazione ECG di 24 h continue
Software di programmazione e analisi completo 
Per il paziente: Semplice,efficace e rassicurante 
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