


AZIENDA ASSOCIATA AZIENDA CERTIFICATA 

ilTeleCardioPoint 

Gentile Cliente,  
  

Cardio On Line Europe, unica azienda italiana certificata a livello nazionale ed internazionale nello specifico campo di 

applicazione, da 22 anni propone soluzioni di telemedicina nel rispetto delle norme Europee (GDPR) che impongono rigidi 

inquadramenti aziendali in termini di obiettivi e controlli. I servizi di Telemedicina vengono erogati sulla base di modelli 

organizzativi che evolvono in risultati dall’alto standard qualitativo e tutti gli esami vengono refertati esclusivamente da 

Cardiologi fisicamente presenti nelle due Centrali Operative. 
 

Sino al 30 settembre 2018, Cardio On Line Le offre una soluzione integrata per la gestione avanzata, evoluta e performante 

nel campo della Telemedicina: ilTeleCardioPoint, una postazione multidisciplinare in grado di farle erogare, in completa 

autonomia, servizi di Telecardiologia, Holter cardiaco e Holter pressorio. 
  

Alcune tra le peculiarità dei servizi offerti possono essere così di seguito sintetizzate: 
  

 Telecardiologia: servizio di refertazione ECG in tempo reale con consulenza cardiologica “on line”, 24 ore al giorno               

per 365 giorni l’anno; 

 Holter cardiaco: il referto, redatto entro 24/48 ore, sarà corredato anche del valore dell’AHI (Apnea-Hypopnoea Index), 

indice utilizzato per indicare la gravità dell’apnea notturna, una caratteristica molto richiesta i cui algoritmi di calcolo 

sono stati validati a livello internazionale; 

 Holter pressorio: il referto sarà garantito entro 45 minuti dalla ricezione dell’esame in centrale, dalle 8 alle 20, dal lunedì 

alla domenica; 

 Divisione Estero: tutti i servizi possono essere erogati, su richiesta, anche in lingua inglese. 
  

Le proposte, fruibili in diverse soluzioni, sono fiscalmente incentivate per tutto il 2018.  
 

Il  nostro  personale  è  a  sua  completa  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento  ai  numeri  0805045719  (dott.ssa  Teresa  

Loiacono), 0805045760 (dott.ssa Giulia Signore), 0805045717 (dott.ssa Valentina Morcavallo) oppure allo 0805613578 (segreteria).  
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ELETTROCARDIOGRAFO 
ACQUISTO LOCAZIONE LEASING * 

Soluzione Unica Rata x 36 mesi  Rata x 36 mesi  

Proposta "SILVER" -  Device con 100 referti inclusi 

Prezzi su richiesta al nostro personale Proposta "GOLD" - Device con 200 referti inclusi 

Proposta "PLATINUM" - Device con 250 referti inclusi 

Elettrodi monouso (per il numero di prestazioni incluse nel pacchetto acquistato) Omaggio 

Centrale Operativa in Telemedicina, presidiata da cardiologi e tecnici H24, 7 su 7 Garantita 

Servizio di Refertazione e Consulenza cardiologica in tempo reale, anche in lingua inglese Garantita 

Certificazione ISO 9001:2008 per la qualità dei processi erogati, riconosciuta in campo nazionale ed internazionale  Garantita 

Certificazione ISO/IBC 27001:2013 per la R.I.D. dei dati sensibili, riconosciuta in campo nazionale ed internazionale  Garantita 

Condivisione del tracciato elettrocardiografico firmato e validato dal cardiologo, a norma di legge Inclusa 

Security Manager per l’accesso criptato alla piattaforma HRS-Net per la visualizzazione degli ECG in “real time” Incluso 

Calcolo, su richiesta, del QT e del QTc e di altri aspetti morfologici del tracciato Incluso 

Garanzia Full-Risk (per 36 mesi) con sostituzione del device guasto entro 72 ore Inclusa 

Help-Desk di I° livello 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 Incluso 

Training, refresh, tutoraggio in modalità FAD con docente abilitato e rilascio attestato partecipazione Incluso 

Area WEB su portale con accesso sicuro e criptato per la documentazione riservata al Cliente Inclusa 

Spese di spedizione Incluse 

Agevolazioni fiscali (per soluzioni di acquisto o di leasing) per l’anno 2018 Ammissibili 

Tutti gli esami sono refertati esclusivamente da cardiologi 

I referti sono garantiti “in tempo reale” con consulenza cardiologica “on line” 

I referti inclusi nel pacchetto acquistato non hanno scadenza 

* Per il solo leasing è previsto l'1% di riscatto per le apparecchiature 

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA 

Ad esaurimento delle refertazioni incluse nell’offerta scelta, le ulteriori saranno fatturate a consumo mensile 

Per usufruire della possibilità di locazione o leasing, la proposta SILVER deve essere abbinata a quella dell’Holter cardiaco 

Le soluzioni con la formula acquisto o leasing godono del superammortamento al 130% e, per le Regioni del Sud Italia, del Credito d’Imposta fino al 45% 

PROPOSTA TELECARDIOLOGIA 

Sintesi delle caratteristiche dell’offerta - Soluzioni economiche B2B 

AZIENDA ASSOCIATA AZIENDA CERTIFICATA 
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HOLTER PRESSORIO MICROLIFE WATCHBP 03 ACQUISTO LOCAZIONE LEASING * 

Registratore, cavo scarico, bracciale taglia M, primo kit batterie Soluzione Unica Rata x 36 mesi  Rata x 36 mesi  

Proposta "SILVER" -  Device con 30 referti inclusi 

Prezzi su richiesta al nostro personale Proposta "GOLD" - Device con 75 referti inclusi 

Proposta "PLATINUM" - Device con 100 referti inclusi 

Sottobracciale in TNT (per il numero delle prestazioni incluse nel pacchetto acquistato) Omaggio 

Bracciale per paziente obeso (32 - 42 cm) Omaggio 

Centrale Operativa di ricezione Holter in Telemedicina, presidiata da cardiologi e tecnici H24, 7 su 7 Garantita 

Certificazione ISO 9001:2008 per la qualità dei processi erogati, riconosciuta in campo nazionale ed internazionale  Garantita 

Certificazione ISO/IBC 27001:2013 per la R.I.D. dei dati sensibili, riconosciuta in campo nazionale ed internazionale  Garantita 

Invio dell’esame comprensivo di “conclusioni diagnostiche” e del referto firmato dal cardiologo Incluso 

Possibilità - su richiesta - di ricevere i referti in lingua inglese, un plus a disposizione della clientela straniera Inclusa 

Garanzia Full-Risk (per 36 mesi) con sostituzione del device guasto entro 72 ore Inclusa 

Servizio di allerta per referti patologici o tendenzialmente tali Incluso 

Help-Desk di I° livello 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 Incluso 

Training, refresh, tutoraggio in modalità FAD con docente abilitato e rilascio attestato partecipazione Incluso 

Area WEB su portale con accesso sicuro e criptato per la documentazione riservata al Cliente Inclusa 

Spese di spedizione Incluse 

Agevolazioni fiscali (per soluzioni di acquisto o di leasing) per l’anno 2018 Ammissibili 

Tutti gli esami sono refertati esclusivamente da cardiologi 

I referti sono garantiti entro 45 minuti dalla ricezione, dalle 8:00 alle 20:00, dal lunedì alla domenica 

I referti inclusi nel pacchetto acquistato non hanno scadenza 

* Per il solo leasing è previsto l'1% di riscatto per le apparecchiature 

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA 

Ad esaurimento delle refertazioni incluse nell’offerta scelta, le ulteriori saranno fatturate a consumo mensile 

Per usufruire della possibilità di locazione o leasing, la proposta SILVER deve essere abbinata a quella dell’Holter cardiaco 

Le soluzioni con la formula acquisto o leasing godono del superammortamento al 130% e, per le Regioni del Sud Italia, del Credito d’Imposta fino al 45% 

PROPOSTA HOLTER PRESSORIO 

Sintesi delle caratteristiche dell’offerta - Soluzioni economiche 
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HOLTER CARDIACO SPACELABS EVO ACQUISTO LOCAZIONE LEASING * 

Device, docking station, batteria ricaricabile ai polimeri di litio, software, licenza RDT Soluzione Unica Rata x 36 mesi  Rata x 36 mesi  

Proposta "SILVER" -  Hardware con 80 referti inclusi 

Prezzi su richiesta al nostro personale Proposta "GOLD" - Hardware con 130 referti inclusi 

Proposta "PLATINUM" - Hardware con 160 referti inclusi 

Elettrodi monouso (per il numero di prestazioni incluse nel pacchetto acquistato) Omaggio 

Sostituzione kit cavetti pazienti guasti Omaggio 

Centrale Operativa di ricezione Holter in Telemedicina, presidiata da cardiologi e tecnici H24, 7 su 7 Garantita 

Certificazione ISO 9001:2008 per la qualità dei processi erogati, riconosciuta in campo nazionale ed internazionale  Garantita 

Certificazione ISO/IBC 27001:2013 per la R.I.D. dei dati sensibili, riconosciuta in campo nazionale ed internazionale  Garantita 

Invio dell’esame comprensivo di “strip eventi” e del referto diagnostico firmato dal cardiologo Incluso 

Calcolo del valore AHI (Apnea-Hypopnoea Index), indice utilizzato per indicare la gravità dell’apnea notturna Incluso 

Possibilità - su richiesta - di ricevere i referti in lingua inglese, un plus a disposizione della clientela straniera Incluso 

Garanzia Full-Risk (per 36 mesi) con sostituzione del device guasto entro 72 ore Inclusa 

Servizio di allerta per referti patologici o tendenzialmente tali Incluso 

Upgrade del software applicativo e del firmware del device Inclusi 

Help-Desk di I° livello 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 Incluso 

Training, refresh, tutoraggio in modalità FAD con docente abilitato e rilascio attestato partecipazione Incluso 

Area WEB su portale con accesso sicuro e criptato per la documentazione riservata al Cliente Inclusa 

Spese di spedizione Incluse 

Agevolazioni fiscali (per soluzioni di acquisto o di leasing) per l’anno 2018 Ammissibili 

PC portatile con Win10Pro preconfigurato con applicativi dedicati ai servizi  (indispensabile) ** Prezzi su richiesta al nostro personale 

Tutti gli esami sono refertati esclusivamente da cardiologi 

I referti sono garantiti entro 24, massimo 48 ore dalla ricezione dell’esame in Centrale 

I referti inclusi nel pacchetto acquistato non hanno scadenza 

* Per il solo leasing è previsto l'1% di riscatto per le apparecchiature 

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA 

Ad esaurimento delle refertazioni incluse nell’offerta scelta, le ulteriori saranno fatturate a consumo mensile 

** La vendita del PC (acquisto, locazione o leasing) è abbinabile solo all’accettazione della proposta Holter cardiaco 

Le soluzioni con la formula acquisto o leasing godono del superammortamento al 130% e, per le Regioni del Sud Italia, del Credito d’Imposta fino al 45% 

Sintesi delle caratteristiche dell’offerta - Soluzioni economiche B2B 

PROPOSTA HOLTER CARDIACO 
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INDIRIZZO CAP CITTA' PROV.

TELEFONO CELLULARE MAIL

PARTITA IVA COD. IBAN

SILVER

GOLD

PLATINUM

SILVER

GOLD

PLATINUM

SILVER

GOLD

PLATINUM

NOTEBOOK 

Cardio On Line Europe Srl

RICHIESTA PREVENTIVO                                          
(modulo da compilare in formato editabile)

via Principe Amedeo, 25 - 70121 BARI

tel. 080 5613578 | fax 050 5610336

mail: info@cardioonlineeurope.com

CON IL PRESENTE MODELLO SI RICHIEDE PREVENTIVO PER LE PROPOSTE DI SEGUITO CONTRASSEGNATE:                           

TITOLARE/FIRMATARIORAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PROPOSTE SCELTE
ACQUISTO                                               

UNICA SOLUZIONE

LOCAZIONE                                     

36 CANONI

LEASING                                      

36 CANONI

HOLTER CARDIACO

ELETTROCARDIOGRAFO

TIMBRO E FIRMA

______________________________________

DATA

_______________________________

HOLTER PRESSORIO 

AZIENDA ASSOCIATA AZIENDA CERTIFICATA 
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