


 

  

 

 

 

Gentile Cliente, 

 

Cardio On Line Europe, società certificata a livello nazionale ed internazionale nello specifico campo                     

di applicazione, da 24 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 necessari al conseguimento di un 

elevato standard qualitativo. Tutti gli esami sono refertati da cardiologi, ospedalieri ed ambulatoriali, 

fisicamente presenti nelle Centrali Operative, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 

 

Per soddisfare le esigenze degli Operatori Sanitari, Cardio On Line Europe ha sviluppato la                       

, una postazione multidisciplinare esclusivamente digitale che impiega 

apparecchiature top di gamma CARDIOLINE per la gestione evoluta e performante dei servizi di 

telemedicina.  

 

Con la , infatti, potrà erogare in completa autonomia servizi ad alto valore aggiunto quali 

elettrocardiogrammi, Holter cardiaci e Holter pressori. Gli ECG sono refertati in tempo reale con consulenza 

cardiologica on line 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e l’apparecchio proposto è certificato anche per            

uso pediatrico. Gli Holter cardiaci, le cui tecnologie offerte consentono l’acquisizione di tracciati a 3 e 12 

derivazioni, da 24 ore a 7 giorni, sono refertati entro 48 ore dalla ricezione in piattaforma, mentre gli                   

Holter pressori, il cui servizio è operativo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20, entro 45 minuti. 

 

I risultati vengono poi condivisi con gli Operatori tramite la WebApp CARDIOLINE, una piattaforma 

digitale web based certificata dal Ministero della Salute Dispositivo Medico di classe IIa. 

 

 A corredo delle caratteristiche citate e a sua maggiore tutela, godrà di ulteriori garanzie a livello            

medico - legale grazie all'apposizione della “firma certa” sui referti, in full compliance con il Regolamento 

Europeo 910/2014 in materia di firma elettronica qualificata.  

 

Le proposte, fruibili in diverse soluzioni, sono fiscalmente incentivate con: 

✓ Credito d’imposta del 50% per le farmacie rurali in Comuni con meno di 3.000 abitanti; 

✓ Credito d’Imposta del 45% per gli investimenti nel Mezzogiorno destinato alle Regioni Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e del 30% per Abruzzo e Molise; 

✓ Credito d’Imposta del 10% (ex superammortamento) valido su tutto il territorio nazionale (per le regioni del 

Sud Italia si somma al 45% o al 30%); 

✓ Ammortamento del 100% delle apparecchiature, come per Legge. 

 

Le agevolazioni sono fruibili e cumulabili con altri incentivi regionali e/o nazionali sino al           

100% dell’investimento. 
 

Rimanendo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

  Il Direttore Generale 

 Claudio Lopriore 

 

http://www.cardioonlineeurope.com/tds/companyprofile.pdf
http://www.cardioonlineeurope.com/tds/certificazioni.pdf


 

  

 

 

 

Perché scegliere Cardio On Line Europe. 

Per erogare servizi di Telemedicina, in ottemperanza a tutte le Norme vigenti, nel rispetto delle politiche 

comunitarie in relazione alla Privacy e con l’alto valore aggiunto della consulenza specialistica “on line” per 

ogni referto prodotto, sono necessarie caratteristiche tecnologiche, infrastrutturali ed organizzative volte a 

garantire, al Cliente finale, affidabilità, sicurezza ed appropriatezza diagnostica. 

Cardio On Line Europe mette a disposizione dei propri Clienti: 

✓ Centrale Operativa fisicamente presidiata da Tecnici e Cardiologi, H24, 365 giorni l’anno; 

✓ Team specializzato impegnato nella ricezione, analisi e refertazione degli esami pervenuti; 

✓ 30 postazioni refertanti per sistemi digitali semplici e complessi, proprietari e di terze parti; 

✓ Infrastruttura tecnologica (informatica, elettrica e telefonica) ridondata su 3 livelli di sicurezza; 

✓ Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certificato CSQA n°40635) per la qualità dei processi erogati, negli 

specifici campi di applicazione (refertazione ECG, Holter cardiaci e pressori, FAD); 

✓ Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC27001:2017 (Certificato CSQA n°40636) per la sicurezza delle Informazioni, ai 

sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e sistemi certificati di Business Continuity; 

✓ Piattaforma WebApp certificata dal Ministero della Salute Dispositivo Medico di classe IIa; 

✓ Strong signature (mediante OTP) sui referti prodotti, in conformità al Regolamento Europeo 910/2014 in 

materia di firma elettronica qualificata; 

✓ Conservazione degli esami in formato RAW (originale) come previsto dalla Normativa vigente per gli usi 

consentiti dalla Legge; 

✓ Apparecchiature certificate per uso autodiagnostico, in conformità con quanto riportato sul libretto tecnico 

rilasciato al Cliente; 

✓ Garanzia Full-Risk sulle tecnologie con sostituzione dell’apparecchio guasto entro 48 ore; 

✓ Deresponsabilizzazione del Cliente in relazione alla R.I.D. (Riservatezza, Integrità e Disponibilità) dei dati 

sensibili, mediante accordo DTA; 

✓ Help Desk tecnico di I° livello, disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno; 

✓ Formazione diretta al Cliente, presso la sede di Cardio On Line Europe o in FAD (Formazione A Distanza), 

modalità certificata UNI EN ISO 9001:2015; 

✓ Refertazione ECG in tempo reale con consulenza cardiologica on line, H24, 7 giorni su 7; 

✓ Refertazione Holter pressori entro 45 minuti dall’upload dell’esame, dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7; 

✓ Refertazione Holter cardiaci entro 48 ore dall’upload dell’esame in piattaforma; 

✓ Su richiesta, servizio di consulenza cardiologica e refertazione anche in lingua inglese; 

✓ Servizio di “Allerta” per qualsiasi referto risultato patologico o tendenzialmente tale, con possibilità di recall 

diretto verso il paziente. 
 

Cardio On Line Europe, perché la differenza è nei dettagli. 

 





 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     DATA E ORA DEL REFERTO 
                                                                                                                             IDENTIFICAZIONE DEL CARDIOLOGO REFERTANTE 

 
        

   

PERSONALIZZAZIONE DEL REFERTO CON      

        LOGO O BRAND DEL PROVIDER INVIANTE 

                                                                                                              STRONG SIGNATURE, IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 

EUROPEO 910/2014 IN MATERIA DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA 

 

 
                                                                                                                                             REFERTO E MACROCATEGORIZZAZIONE DELLA DIAGNOSI 

                                           INFORMAZIONI CLINICHE E 

                                         ANAMNESTICHE DEL PAZIENTE 
 

 

 

                VALORI RELATIVI ALLA MORFOLOGIA DEL TRACCIATO                                                       DERIVAZIONE DELLA DURATA DI 10” 
 

 

                  
                                                                                                                                                        

          

 

                                                                                                                                       

                                         CLIENTE INVIANTE 

 

 
 

 

 

L’elettrocardiogramma refertato include informazioni relative al quadro clinico del paziente, 

descrizione della morfologia del tracciato, 12 derivazioni standard ognuna della durata di 

10 secondi, data e ora di acquisizione, identificazione dello specialista refertante, strong 

signature, macrocategorizzazione del referto ed è valido ai fini medico-legali.                                   

Il Cliente dovrà semplicemente stamparlo e consegnarlo al fruitore finale del servizio.        

Questo documento è da ritenersi prodromico per qualsiasi situazione necessiti di un ECG. 

                                          
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il referto dell’Holter cardiaco riporta nell’ambito del risultato finale tutte le caratteristiche del 

monitoraggio diurno e notturno dell’attività cardiovascolare. Le pagine che compongono il 

referto includono tabelle riassuntive di tutti gli eventi aritmici, trend del tratto ST, frequenza 

minima, massima e media del ritmo cardiaco e strip degli eventi più significativamente 

importanti, classificati patologici o tendenzialmente tali dal cardiologo refertante. Il referto, 

confermato con strong signature, è redatto seguendo le linee guida diagnostiche 

internazionali. Lo specialista che firma il referto ne assume ogni responsabilità medico legale. 

                                          
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il referto dell’Holter pressorio riporta nell’ambito del risultato finale i principali parametri di 

valutazione quali valori minimi, massimi e medi della pressione, picchi transitori, carico pressorio, 

variabilità, pressione differenziale e frequenza del ritmo cardiaco. L’interpretazione                        

non è affidata ad un algoritmo bensì ad uno specialista che, firmando il referto, se ne assume 

ogni responsabilità medico legale. I dati rilevati, inoltre, consentono al cardiologo di “macro 

categorizzare” il referto specificando, nel risultato finale, la normalità dell’esame, la anormalità 

(indicando la gravità) o, nei casi più acuti, la necessità di un rapido approfondimento in 

ambiente specialistico o ospedaliero, a beneficio di chiunque debba poi interpretare il referto. 

 

 

                                          
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

CARDIOLINE TOUCHECG HD+ 

ELETTROCARDIOGRAFO DIGITALE 

A 12 DERIVAZIONI STANDARD 

 

 
PRODOTTI E SERVIZI INCLUSI 

ELETTRODI E MATERIALI DI CONSUMO 

CENTRALE OPERATIVA H24, 7/7 

ACQUISTO  
UNICA SOLUZIONE 

□ 

LOCAZIONE 
(36 MESI) 

□ 

LEASING 
(36 MESI) 

□ 

 REFERTAZIONE ENTRO 15 MINUTI 

 CONSULENZA CARDIOLOGICA “ON LINE” 

 SU RICHIESTA, RISULTATI IN LINGUA INGLESE 

 HELP-DESK 1° LIVELLO H24, 7/7 

 

 

TRAINING E TUTORAGGIO IN FAD 

RILASCIO ATTESTATI PARTECIPAZIONE 

GDPR COMPLIANCE 

 

CARDIOLINE CLICKHOLTER 

HOLTER CARDIACO 

A 3 DERIVAZIONI 

 

 

* 

PRODOTTI E SERVIZI INCLUSI 
ELETTRODI E MATERIALI DI CONSUMO 

CENTRALE DI REFERTAZIONE DEDICATA 

ACQUISTO  
UNICA SOLUZIONE 

□ 

LOCAZIONE 
(36 MESI) 

□ 

LEASING 
(36 MESI) 

□ 

 PROCESSI OPERATIVI CERTIFICATI ISO 

 REFERTO ENTRO 48 ORE 

 SERVIZIO ALLERTA REFERTI PATOLOGICI 

 SU RICHIESTA, RISULTATI IN LINGUA INGLESE 

 

 

UPGRADE SOFTWARE E FIRMWARE 

TRAINING E TUTORAGGIO IN FAD 

GDPR COMPLIANCE 

 

 

 
 

CARDIOLINE WALK200b 

HOLTER PRESSORIO 

 

 

* 

PRODOTTI E SERVIZI INCLUSI 
BRACCIALE PAZIENTE (26-32 CM) 

CENTRALE DI REFERTAZIONE DEDICATA 

ACQUISTO  
UNICA SOLUZIONE 

□ 

LOCAZIONE 
(36 MESI) 

□ 

LEASING 
(36 MESI) 

□ 

 PROCESSI OPERATIVI CERTIFICATI ISO 

 REFERTO ENTRO 45 MINUTI, H12, 7/7 

 INVIO CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE 

 SERVIZIO ALLERTA REFERTI PATOLOGICI 

 

 

SU RICHIESTA, RISULTATI IN LINGUA INGLESE 

TRAINING E TUTORAGGIO IN FAD 

GDPR COMPLIANCE 

 

CARDIOLINE WALK400h  

HOLTER CARDIACO 

A 12 DERIVAZIONI 

 

 

 

PRODOTTI E SERVIZI INCLUSI 
ELETTRODI E MATERIALI DI CONSUMO 

CENTRALE DI REFERTAZIONE DEDICATA 

ACQUISTO  
UNICA SOLUZIONE 

□ 

LOCAZIONE 
(36 MESI) 

□ 

LEASING 
(36 MESI) 

□ 

 PROCESSI OPERATIVI CERTIFICATI ISO 

 REFERTO ENTRO 48 ORE 

 SERVIZIO ALLERTA REFERTI PATOLOGICI 

 SU RICHIESTA, RISULTATI IN LINGUA INGLESE 

 

 

UPGRADE SOFTWARE E FIRMWARE 

TRAINING E TUTORAGGIO IN FAD 

GDPR COMPLIANCE 

 

 

 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La informiamo che con l’invio del presente modulo, i dati personali a Lei relativi in esso contenuti, sono trattati nel pieno rispetto del nuovo Regolamento Europeo EU 679/2016 (GDPR) in relazione alla 

“Tutela dei dati personali”. La compilazione del presente modulo e del suo invio esprimono il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali da lei conferiti per finalità commerciali, 

amministrative o relative al soddisfacimento di Vostre esplicite richieste. Il Titolare del trattamento è Cardio On Line Europe Srl il quale garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati in 

qualunque momento ai sensi degli articoli afferenti alla Legge sopra citata. Eventuali richieste o comunicazioni potranno essere effettuate scrivendo una e-mail all’indirizzo info@cardioonlineeurope.com 

mentre il Regolamento Privacy è disponibile sul sito www.cardioonlineeurope.com. 

 

RAGIONE SOCIALE C.F. / PARTITA IVA 

INDIRIZZO CAP 

CITTA’ PROV. TEL. CELL. 

MAIL PEC 

REFERENTE QUALIFICA € 3.890,00 € 121,80 € 123,10 

mailto:info@cardioonlineeurope.com
http://www.cardioonlineeurope.com/
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