
Kit LevMed Mobile iECG

Seguire queste istruzioni
dettagliate:

Al termine di ciascuna fase, procedere 
alla diapositiva successiva.

051016

iECG

Fascia ECG 
dedicata
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Assicurarsi che il cavo della fascia ECG 
sia collegato al dispositivo ECG. 
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1. Svitare la vite sul morsetto di colore verde.  
2. Inserire il connettore a banana.
3. Riavvitare la vite. 
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Aprire o togliere la maglia/camicia del paziente:
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Inumidire i 9 elettrodi con acqua corrente:
(V1-V6, RA, LA, RL)

V1V2

V3

V4V5V6

LA

RL

RA
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Se necessario, piegare V1 e V2 per garantire che
l'elettrodo sia a contatto con il torace del paziente:

6/19



Poggiare la fascia sul torace del paziente in modo 
che V1 e V2 si trovino in posizione simmetrica sui 

due lati dello sterno:
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Applicare un manipolo a metà braccio (sotto), 
tra il gomito e la spalla:
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Applicare l'altro manipolo a metà dell'altro braccio
(sotto), tra il gomito e la spalla:

9/19



Controllare che gli elettrodi V4, V5 e V6
si trovino sotto il petto:

V4, V5, V6
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Verificare che tutti e 9 gli elettrodi siano
a contatto con la pelle del paziente:

6 elettrodi 
toracici 
(V1-V6)

Elettrodo braccio 
destro (RA)

Elettrodo 
braccio 

sinistro (LA)

Elettrodo di 
terra (RL)
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Inumidire l'elettrodo sul morsetto verde
con acqua corrente: 
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Applicare il morsetto verde
sulla gamba sinistra:
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Assicurarsi che il paziente sia rilassato e 
non abbia i muscoli contratti.

Invitare il paziente a restare immobile e a 
non parlare durante l'esame.  
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Premere il tasto “Start” sul dispositivo ECG 
per iniziare la rilevazione.
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Aprire iECG App sul dispositivo iOS. 
Registrare la rilevazione ECG.
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Seguire questa procedura sull'app per iPhone:

Fare clic su 
"Recording"

Fare clic sul cerchio 
rosso per registrare e 
salvare la schermata 

visualizzata

Fare clic 
per inviare 
per email

Fare clic per 
caricare nel

cloud

Invia per 
email

Fare clic su per 
aggiungere le 
informazioni 
del paziente
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Risoluzione dei problemi

Se vengono visualizzati disturbi sul segnale ECG, verificare 
che:
1. Tutti gli elettrodi siano stati inumiditi con acqua.
2. Tutti gli elettrodi aderiscano perfettamente alla pelle del 

paziente. 
3. Il paziente sia rilassato e i muscoli non siano contratti.

18/19



Grazie per avere utilizzato LevMed 
Mobile iECG e la fascia ECG Dedicated.

Per maggiori informazioni, scriveteci: 
info@levmed.net
www.levmed.net
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