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Mortara Rangoni EUROPE 
SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO  

Modello: ELI 230 
 

PRODOTTO DA: Mortara Instrument 

DISTRIBUITO DA: Mortara Rangoni Europe 

 

 

Uso previsto e principali caratteristiche tecniche ed applicative: 
 

 

Elettrocardiografo 6 - 12 canali, con acquisizione simultanea delle 12 derivazioni, eseguite in modalità automatica e 

manuale. Programma di Interpretazione e misure del tracciato ECG per Adulti e Pediatrico. Tasti dedicati di scelta 

rapida delle funzioni, display LCD a colori. Stampa eseguita tramite testina termica con larghezza a dimensione A4 ad 

alta risoluzione nei vari formati di presentazione del tracciato. Funzionamento a rete e batterie ricaricabili (interne). 

Dimensione e peso ridotti. 

Collegamento al paziente tramite cavo standard 10 derivazioni oppure, a scelta, possibile collegamento al paziente 

con cavo wireless WAM per trasmissione a distanza del tracciato.   

 

 

 
 

� Il modello Eli 230 è un Elettrocardiografo 

computerizzato con acquisizione simultanea 

delle 12 derivazioni. E’ equipaggiato di 

amplificatore “Front_End” Mortara in grado 

di acquisire le 12 derivazioni con una 

frequenza di campionamento di 40.000 

Hz/Canale (campioni/sec/canale) utile  per il 

rilevamento degli artefatti e degli impulsi di 

Pacemaker, e 1.000 Hz (campioni/sec/canale) 

per la registrazione e analisi dei complessi 

ECG. La conversione A/D ( Analogico/Digitale ) 

avviene a 20 bits e la risoluzione minima (LSB) 

è pari a 1,875µV. 

 

 

� Il display LCD a colori retroilluminato ( 

risoluzione 320 x 240 ) consente il completo 

ed immediato controllo delle operazioni 

durante l’acquisizione del tracciato ECG.  Il 

display riporta, oltre alle 12 tracce ECG (6+6 

oppure 4+4), tutti i parametri fondamentali e 

le funzioni d’uso quali: Derivazioni staccate, 

Tremori Muscolari, Frequenza Cardiaca, Filtri, 

Amplificazione, Velocità, Orario. 
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� L’elettrocardiografo dispone di tasti dedicati multifunzione che 

consentono di velocizzare l’inserimento delle opzioni e dei dati 

operativi.  

 

� Con l’elettrocardiografo Eli 230 è possibile acquisire l’ECG tramite 

cavo tradizionale ( AM12
TM 

) collegato in modo solidale 

all’elettrocardiografo, oppure tramite un nuovo modulo WIRELESS 

denominato WAM
TM

 (Modulo Acquisizione Wireless) che permette 

l’acquisizione del tracciato ECG con l’elettrocardiografo 

posizionato a distanza. Un’applicazione possibile può essere, ad 

esempio, il posizionamento dell’elettrocardiografo esternamente 

alla sala di degenza e l’effettuazione degli elettrocardiogrammi dei 

pazienti presenti in camera, con la trasmissione e stampa 

automatica dei tracciati. Un led multifunzione presente sul modulo 

del cavo evidenzia la corretta effettuazione dell’ECG e delle 

funzione correlate. Particolarmente importante in caso di utilizzo 

in aree protette dove il controllo delle infezioni è rilevante. Anche 

se si sta utilizzando un cavo modulo WAM, è possibile, in qualsiasi 

momento, l’utilizzo alternativo del cavo tradizionale AM12
TM

 sullo stesso Eli 230.  

 

                                        
 

                  Cavo tradizionale                                                         Cavo modulo     WAM 

 

� L’ELI-230 è in grado di mantenere a disposizione l’ultimo tracciato elettrocardiografico, fino allo spegnimento 

oppure al cambio paziente. E’ possibile la ristampa. 

� Sistema di scrittura a testina termica che consente un’ampia dimensione ed un’elevata qualità di stampa del 

tracciato elettrocardiografico, 8 punti per millimetro, rotoli 21.3 m, larghezza  A4  (210mm); il rotolo 

permette l’effettuazione di  lunghi tracciati facilmente archiviabili, particolarmente utili per la registrazione di 

Tanatogrammi. 

� Stampa dell’ECG in modalità automatica sequenziale della durata di 10 secondi. Il dispositivo consente la 

riproduzione del tracciato nei seguenti  formati :  

o Standard o Cabrera 

o 12 canali 

o 6  canali    

o 3+1 

o 12, 6, oppure 3 con gruppi configurabili  per la stampa Ritmo 

o MSR  con Misure di ampiezza e durata inerenti alle 12  derivazioni ECG 

 

�  L’interpretazione del tracciato ECG a riposo su pazienti adulti avviene utilizzando l’algoritmo VERITAS, 

considerato uno standard a livello mondiale. 
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� In questo elettrocardiografo è implementato di serie il nuovo algoritmo VERITAS per PAZIENTI PEDIATRICI, 

appositamente studiato per superare quello che attualmente è lo standard mondiale basato sui lavori di 

Davignon del 1979, effettuato con campionamenti di 333/sec. e filtri inferiori a 150 Hz e, in alcuni casi, 

l’evoluzione di Rijnbeek del 2001. Per ottenere il risultato preposto, l’elettrocardiografo Eli 230 dispone di 

una frequenza di 1000 campioni al secondo ed un filtro passa basso di 300 Hz; Le associazioni internazionali 

ACC, AHA, HRS indicano necessario l’utilizzo di un filtro passa basso non inferiore a 250 Hz nell’ambito 

pediatrico.  

 

 

� Per la validazione clinica è stato 

preparato un nuovo Data Base di ECG 

pediatrici che ha coinvolto diversi 

centri specialistici ospedalieri ed 

universitari. Non è stato possibile, 

invece, usufruire del database  degli 

ECG attualmente disponibili a livello 

mondiale perché effettuati con 

apparecchiature tecnologicamente 

arretrate;  

 

� L’analisi avviene in modo accurato per 

fasce d’età; l’algoritmo tiene conto di 

differenziazioni di età più vicine tra 

loro da pochi giorni di vita fino a due 

anni e, successivamente, con sempre maggior distanza, rispettando al meglio le evoluzioni fisiologiche della 

crescita del cuore.  

 

� La stampa interpretativa del tracciato riporta i valori delle misure fondamentali relative a: Frequenza 

Cardiaca, Intervallo PR, Assi P-R-T, Avg RR, QTcB, QTCf, Durata QRS, QT/QTc, e il testo completo 

dell'interpretazione del tracciato, con le motivazioni. 

 

� Il dispositivo utilizza una tensione di ingresso a 220 VCA, 50/60 Hz. che consente la ricarica delle batterie 

interne. Il funzionamento è garantito sia a rete che a batteria interna ricaricabile. 

 

� I filtri a disposizione dell’Eli 230 consentono un’acquisizione del tracciato estremamente veloce ed affidabile. 

L’elettrocardiografo dispone di un filtro altamente performante per la stabilità dell’isoelettrica. Un secondo filtro per 

l’interferenza AC 50/60Hz  e un ulteriore filtro passa basso selezionabile a 40, 150, oppure 300 Hz. 

 

Accessori e materiali di consumo: 
Gli accessori standard forniti unitamente all’apparecchiatura sono:  

� N.1 Cavo Paziente spinotto a 10 terminali oppure (in alternativa) 

� Cavo modulo WAM. 

� N.1 Rotolo carta termochimica 210x21,3 Mt. 

� Cod. 9100-029-02 ( dotazione iniziale) 

� N.1 Cavo Rete 220 V. 

� N.1 Manuale d’uso in lingua Italiana. 

 

Compatibilità dei prodotti utilizzabili: 
L’apparecchio utilizza accessori e materiali di consumo Mortara Rangoni Europe, espressamente progettati per 

garantire la massima sicurezza e durata del dispositivo. Essi sono pertanto compatibili con le caratteristiche hardware 

del dispositivo e se ne raccomanda quindi il loro utilizzo. 

 

Riferimenti normativi: 
L’apparecchiatura è marcata CE a fronte della direttiva 93/42/EEC (Classe IIa). 

Risponde inoltre alle seguenti norme di sicurezza: EN 60601-1 (Classe I, Tipo CF) e particolari EN 60601-2-25 
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Specifiche Tecniche ELI 230  
Tipo dispositivo Elettrocardiografo a 12 derivazioni 

Classificazione dispositivo Classe I , Tipo CF 

Derivazioni Standard: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 

Acquisizione: Acquisizione simultanea di 8 canali indipendenti 

Display LCD: A colori , retroilluminato, risoluzione  320 x 240  

Visualizzazione Ritmo   visualizzazione di 8 oppure 12 canali  

Tipo di Carta: Carta Termosensibile,  Larghezza  A4 in rotolo 

Sistema di registrazione: Controllata da microprocessore (8 punti mm) 

Rotolo carta termica  

Cod. 9100-029-01 

Diagrammata con area bianca in alto per stampa parametri. - 210 mm x 21,3 Mt. circa. 

- Diametro esterno rotolo circa  5,8 cm. (2 inch). – Confezione in scatola singola misura 

23,2 x 5,4 x 5,4 cm. – Area di preavviso di fine carta: stampa rossa bordo inferiore  con 

inizio a circa 1,5 metri prima  del termine. 

Rotolo carta termica  

Cod. 9100-029-02  

(fornitura di  dotazione iniziale) 

Diagrammata con area bianca in alto per stampa parametri. - 210 mm x 6,9 Mt. circa. 

Area di preavviso di fine carta: stampa rossa bordo inferiore  con inizio a circa 1,5 metri 

prima  del termine. 

Rotolo carta termica  

Cod. 9100-029-50 

(confezione  12 rotoli) 

 

Diagrammata con area bianca in alto per stampa parametri. - 210 mm x 21,3 Mt. circa. 

- Diametro esterno rotolo circa  5,8 cm. (2 inch). – Confezione di 12 rotoli in scatole 

singole di 23,2 x 5,4 x 5,4 cm. Inserite in cartone di  18 x 23,6 x 24,8 cm. – Area di 

preavviso di fine carta: stampa rossa bordo inferiore  con inizio a circa 1,5 metri prima  

del termine. 

Velocità Stampa Termica: 5, 10, 25, 50 mm/sec  

Guadagno: 5, 10, 20 mm/mV 

Formati di Stampa Report:    Standard o Cabrera, 12, 6, 3+1, 6 canali             

Formati di Stampa Ritmo:   12, 6, oppure 3 con gruppi configurabili per la stampa Ritmo 

Stampa interpretazione:    MSR  con Misure di ampiezza e durata inerenti 

   alle 12  derivazioni ECG 

Risposta in frequenza: Da 0,05 a 300 Hz 

Filtri: Filtro altamente performante per la stabilità dell’isoelettrica. Filtro per l’interferenza 

AC 50/60Hz. Filtro passa basso 40Hz , 150Hz, 300Hz. 

Conversione A/D: 20 bits ( 1,875 microvolts LSB ) 

Frequenza di campionamento: 40,000 s/sec/canale (utilizzati per artefatti e riconoscimento pacemaker)  

1,000 s/sec/sec/canale (utilizzati per registrazione ed analisi) 

Funzioni Speciali: Algoritmo interpretativo a riposo VERITAS Adulti e per Età Pediatrica con 

differenziazione per singole fasce di età.  

Tasti: Tasti multifunzione a inserimento rapido dati.  

Impedenza d’ingresso: In Conformità alle ANSI/AAMI EC11 

Range dinamico d’ingresso in Conformità alle ANSI/AAMI EC11 

Tolleranza Offset elettrodi: DC in Conformità alle ANSI/AAMI EC11 

CMRR: Oltre 180db con elaborazione digitale, in conformità alle ANSI/AAMI EC11 
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Corrente di dispersione su 

paziente: 

Minore di 10 micro ampere  con cavo paziente collegato, conforme alle ANSI/AAMI ES1 

Corrente di dispersione su 

Chassis: 

Minore di 100 micro ampere. conforme alle ANSI/AAMI ES1  

Alimentazione: Alimentatore universale AC (100-240 ) VAC, 50/60Hz. Batteria interna ricaricabile. 

Peso: 3,63  Kg   

Dimensioni: 20,3 x 29,2 x 10,2 cm  (LxPxH) 

Temperatura Funzionale: Operativa: da +10 a +40 °C.  Stoccaggio: da -40 a +70 °C 

Umidità: 30% - 75%, non condensata  Altitudine 6000 metri 
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