SmarPhone Android
con Sensori Medicali e App
I telefoni cellulari sono indispensabili per la
comunicazione tra persone, per collegarci ad
internet ed al mondo della informazione. LifeWatch
è il primo smartphone che ha voluto cambiare
questa immagine aggiungendo il collegamento alla
propria salute e benessere.
E’ un concetto che apre ad un nuovo mondo di
servizi di telemonitoraggio, telemedicina e controllo
del proprio benessere.
Non è una semplice App, ma

molto di più.

Uno smartphone che integra sensori biomedicali
professionali di elevata qualità in un unico
apparato in grado di effettuare f i no a 7 diverse
misurazioni in qualunque momento.

Ideale per fare automisurazione, per controllare la
frequenza cardiaca, glicemia, temperatura,
saturazione, BMI, livello di stress o farsi un ECG.
Tutte le misurazioni e ettuate sono inviate in cloud al
server di LifeWatch che attraverso appositi
algoritmi analizza i dati e invia una immediata
risposta automatica sullo smartphone.
Le misurazioni si fanno in modo semplice ed
immediato, basta toccare con le dita i sensori posti
sui lati del telefono ed in pochi secondi compare
sul display il valore misurato ed una risposta vocale
che indica se è nella norma.
Inoltre, vengono creati automaticamente i grafici
relativi all’andamento dei dati nel tempo in base
alle misurazioni eseguite.

Self-Testing
Eseguire un test è
semplicissimo, basta
posizionare le mani sui
sensori e contare fino a 10.

Misuratore di
glucosio
Controlla il tuo glucosio in movimento.
Il primo smartphone al mondo con un
test per il diabete integrato.
Non sono necessari device aggiuntivi.

Temperatura
Si acquisisce con un
solo gesto.

Pressione del
sangue
Puoi misurare anche la
pressione del sangue in
qualsiasi momento.

35 sec di ECG
Quando vuoi,
Ovunque.

Stress test
Esegui il test del livello di stress,
poi rilaz.

Dieta

Frequenza
Cardiaca

L’applicazione dedicata alla dieta
misura la massa grassa e dà consigli
sul cibo e l’esercizio.

Calcola la frequenza
cardiaca.
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Saturazione

Servizio
I dati misurati possono inoltre essere condivisi con il proprio medico o con i
familiari o care giver. LifeWatch offre un servizio sicuro di accesso ai dati.
Il servizio BASE consente di accedere via Cloud a tutte le misurazioni effettuate
ed il trend dei parametri misurati dagli utenti. E’ possibile anche inviare un alert
via e-mail o via SMS ogni volta che si effettuano delle misure.
Report
Il sistema è anche in grado di generare un report medico in PDF che può
essere scaricato via telefono o tramite un web browser oppure inviato via
e-mail al proprio medico di fiducia, un tutor o ad un familiare. Il report include i
dati anagrafici, i risultati dei test ed i trends delle misurazioni parametriche
effettuate.
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