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CGM TELEMEDICINE è la divisione del Gruppo CGM Italia specializzata nello sviluppo 
di soluzioni e tecnologie nell’ambito della telemedicina, con l’obiettivo di semplificare 
la relazione con i professionisti sanitari, migliorando l’accessibilità e la qualità 
dell’assistenza da remoto.
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TELECARDIOLOGIA
dalla diagnosi al telemonitoraggio domiciliare, 
con CGM HI 3 LEADS ECG è possibile ovunque tu sia.

CGM HI 3 LEADS ECG è integrato alla piattaforma CGM CARE 
MAP, soluzione web che permette al personale sanitario di restare 
sempre in contatto con i propri pazienti. 

Grazie a questa integrazione, avrai la possibilità di monitorare non 
soltanto il ritmo cardiaco ma anche diversi parametri vitali (saturazione, 
pressione, ecc) che aiutano ad avere un quadro clinico completo sullo 
stato di salute del tuo assistito.

CGM HI 3 LEADS ECG rivoluziona e semplifica le modalità di erogazione 
dei servizi di telecardiologia e si adatta a diversi ambiti di applicazione:
• Diagnosi principali aritmie
• Valutazione cardiologica durante attività fisica e riabilitazione 
• Verifica risposta terapeutica 
• Monitoraggio pre e post operazione chirurgica
• Valutazione condizioni paziente cronico 
• Monitoraggio post dimissione ospedaliera

CGM HI 3 LEADS ECG invia i segnali ECG all’app paziente 
mediante connessione bluetooth. 

I tracciati vengono inviati alla piattaforma web tramite rete dati e resi 
disponibili al personale sanitario per la visualizzazione e l’analisi.

• Leggero e comodo da indossare
• App paziente
• Diario digitale
• Livelli di attività
• Dispositivo medico di classe IIa
• Elettrodi standard
• IP67
• Durata batteria: fino a 7 giorni

TELE HOLTER 
Holter da remoto fino a 30 giorni con trasmissione del 
dato in piattaforma web based e avanzato software di 
analisi Holter dedicato

TELEMONITORING 
Monitoraggio da remoto fino a 7 giorni con trasmissione 
online e analisi del dato in piattaforma web based 
mediante algoritmo di Artificial Inteligence dedicato

TELE ECG 
Esame ECG a riposo da remoto al manifestarsi di sintomi o 
su sessioni programmate, con trasmissione online e analisi 
del dato in piattaforma web based

APP MOBILE
PAZIENTE

WEB APP
PERSONALE SANITARIO

MODALITÀ DI UTILIZZO

Un solo dispositivo, a tre derivazioni, 
per diverse modalità di utilizzo.


